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Più che un sistema 

di credenze, la scienza 

può essere considerata 

un sistema di problemi.
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L’utilità visibile dell’infrastruttura  d
Le tappe che hanno preparato il terreno a un governo della ricerca scientifi ca che richiede competenze e condivisioni, 
trasparenza e lungimiranza per garantire il successo della progettualità

l lavoro invisibile dei giardinieri: il tito-

lo del Guardian introduceva a un mon-

do a parte, quello delle persone che si 

preoccupano che il terreno di gioco de-

gli stadi inglesi sia sempre perfetto. Se la Pre-

mier League è uno dei campionati più diver-

tenti – e quindi più seguiti e con un maggiore 

indotto economico – lo dobbiamo anche a 

questa attenzione infaticabile per il manto er-

boso dove scivola o rimbalza il Nike Ordem 

V, il pallone da calcio più famoso del mondo.

Curare il tappeto ideale per giocare al cal-

cio ai massimi livelli è anche un lavoro di 

ricerca: i fi li di un’erba particolarmente re-

sistente si intrecciano a una trama sintetica 

e il tutto è ben piantato su un terreno reso 

perfettamente permeabile da un’elevata com-

ponente di sabbia. Insieme ad altre decine di 

profi li professionali specializzati, anche bota-

nici e giardinieri: anche loro concorrono alla 

infrastruttura che rende così conveniente e 

produttivo uno dei più grandi spettacoli del 

mondo. 

Una infrastruttura solida e qualifi cata è la 

premessa del successo di qualsiasi progettua-

lità: anche nel campo della ricerca scientifi ca, 

medica e sanitaria, ovviamente. Per precisare i 

contenuti di questa rete di sostegno e defi nir-

ne i confi ni è utile ricostruire ciò che è succes-

so dal dopoguerra a oggi, a partire dall’attività 

di ricercatori come sir Austin Bradford Hill e 

sir Richard Doll nella Londra che si ricostru-

iva dopo la seconda guerra mondiale. Nello 

scorrere delle date e degli eventi ci accorgia-

mo che il governo della ricerca passa attra-

verso la defi nizione di regole condivise, di un 

lessico comune, di percorsi che si toccano, si 

affi ancano, si supportano l’uno con l’altro.

Etica è un’altra parola chiave. Etica come 

distinzione di ciò che etico, legittimo, giusto. 

Il lavoro dei codici di comportamento capaci 

di informare le decisioni della ricerca di base 

e applicata ha preso avvio precocemente, 

anche per effetto della tragedia del confl itto 

mondiale: è stato ed è al centro dell’atten-

zione di organismi sovranazionali, come la 

World health organization o l’Unione euro-

pea, accompagnato dalla rifl essione opera-

tiva di istituzioni pubbliche, come la Food 

and drug administration, o private, come lo 

International committee of medical journal 

editors.

Collaborazione che supera confi ni, che pro-

va ad andare oltre la distinzione tra pubblico 

I
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a  della ricerca

e privato, tra miglioramento di salute della 

popolazione e profi tto d’impresa. Collabo-

razione possibile attraverso regole sulle qua-

li ricercare e trovare un’intesa, da perseguire 

attraverso comportamenti trasparenti e fair, 

onesti, rispettosi e giusti, che permettano di 

completare nel migliore dei modi il percorso 

dalla generazione degli interrogativi di ricerca 

alla disseminazione dei risultati.

Condivisione è infatti il momento di sno-

do di un percorso circolare, quello del ciclo 

della ricerca sostenuto dalla migliore infra-

struttura possibile. Non a caso molte delle 

milestone sono riferite a momenti chiave in 

cui sono stati defi nite e dettate le modalità 

più corrette per la comunicazione della ri-

cerca: dalla stesura degli Uniform requirements 

for manuscripts all’avvio del lavoro sulla deter-

minazione dei core outcome, fi no alla serie di 

eventi che hanno portato oggi a un’accessi-

bilità dei dati di ricerca che – sebbene anco-

ra possa essere migliorata – rappresenta pur 

sempre una conquista rispetto anche solo a 

pochi anni fa.

Negli anni ottanta, il calcio inglese sem-

brava aver optato per un graduale ma tota-

le passaggio a campi da gioco artifi ciali: un 

espediente per ridurre i costi di manuten-

zione, per dare certezza di svolgimento degli 

eventi, forse per accontentare i produttori di 

artifi cial pitch. La plastic revolution, però, fu in-

terrotta: tutti gli stakeholder del calcio britan-

nico furono d’accordo nel ritenere preferibile 

investire di più e meglio nella ricerca sui ter-

reni naturali. Non sempre le scorciatoie aiu-

tano ad arrivare prima ai risultati.  F
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a individuare opportunità di fi nanziamento e 

settori di ricerca valorizzabili. Dove è presen-

te un grant offi ce effi ciente si hanno ottime 

performance; dove manca, invece, i risultati 

raggiunti non sono altrettanto soddisfacenti 

e non perché i ricercatori sono meno prepa-

rati ma per la mancanza di un’infrastruttura 

in grado di supportarli. Gli uffi ci per il tra-

sferimento tecnologico, invece, garantiscono 

la tutela e la valorizzazione della proprietà 

intellettuale di un’idea nata da una ricerca in-

tramuraria – come, per esempio, una nuova 

soluzione di cura per i pazienti – aumentan-

done la possibilità di essere commercializza-

ta. Il trasferimento tecnologico è fondamen-

tale per dare alla ricerca sanitaria uno sbocco 

pratico nel mondo reale a vantaggio dei pa-

zienti, non relegandola solo alle pubblicazio-

ni scientifi che e ai convegni. 

Approfi tto della domanda per affronta-

re uno dei principali problemi della ricerca 

sanitaria (e non solo) italiana: il precariato. 

Mi riferisco soprattutto agli Irccs pubblici che 

devono attenersi alle regole della pubblica 

amministrazione e non godono dei margini 

di libertà che i privati hanno nelle scelte con-

trattuali. Negli istituti lavorano circa 4-5000 

professionisti con contratti atipici, una condi-

zione di precariato che per circa 3000 di essi 

dura da più di tre anni. Con i decreti attuativi 

per la riforma della pubblica amministrazio-

ne, voluti dal ministro Madia, si avrà un pro-

cesso graduale di stabilizzazione di medici, 

infermieri, tecnici e altro personale che da 

diversi anni lavorano in condizioni di preca-

riato nel Sistema sanitario nazionale; tuttavia 

le procedure di stabilizzazione non potranno 

riguardare le fi gure professionali della ricer-

ca, perché spesso non è prevista una specifi ca 

dotazione organica. Come Ministero abbia-

mo quindi affrontato la questione partendo 

da una mappatura delle fi gure professionali 

Intervista a 
Giovanni 
Leonardi

Direttore generale
Direzione generale 
della ricerca 
e dell’innovazione 
in sanità,
Ministero della salute

Valorizzare le competenze, superare il precariato, costruire reti, stimolare una sana competizione

Le strategie del Ministero
della salute per il supporto alla ricerca

Qual è la governance del Ministero 

della salute per il supporto 

alla ricerca biomedica e clinica 

italiana? 

Il Ministero della salute è un nodo della 

rete della ricerca sanitaria italiana, formata 

dalle diverse strutture di ricerca del Servizio 

sanitario nazionale, quali Istituto superiore 

di sanità, Agenas, Inail, istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifi co (Irccs) pubblici e 

privati, istituti zooprofi lattici sperimenta-

li, aziende ospedaliere universitarie e altre 

aziende sanitarie e ospedaliere e, non ulti-

me, le amministrazioni regionali. Il Mini-

stero dell’università e della ricerca (Miur) 

rappresenta l’organo istituzionale deputato 

all’orientamento della ricerca e sviluppo nel 

nostro paese con la defi nizione del Piano 

nazionale della ricerca e con un’azione di 

coordinamento nei confronti delle altre am-

ministrazioni. In questa rete il Ministero del-

la salute è allo stesso tempo coordinatore e 

coordinato rispetto agli altri nodi della rete 

che costituiscono la governance della ricerca. 

Il compito del Ministero della salute è princi-

palmente quello di coordinare le strutture di 

ricerca e di governare l’infrastruttura insieme 

alle regioni, attraverso la defi nizione di linee 

programmatiche coerenti con le priorità in-

dividuate dal governo e che, ad oggi, si so-

stanziano in due documenti fondamentali: 

il Programma nazionale della ricerca, cui 

accennavo prima, e la Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente, alla cui defi ni-

zione il Ministero della salute ha partecipato 

sotto il coordinamento del Miur e del Mini-

stero dello sviluppo economico. La Strategia, 

in particolare, individua le aree su cui investi-

re per promuovere la costituzione, nel paese, 

di una fi liera in grado di trasferire i risultati 

della ricerca e dell’innovazione in un vantag-

gio competitivo per il sistema produttivo e in 

un aumento del benessere dei cittadini. Se la 

governance di questa rete funziona bene, ab-

biamo un sistema virtuoso. 

Le competenze che peso hanno nella 

governance della ricerca? 

La fi liera della ricerca è composta da profi li 

professionali differenti che vanno dai ricerca-

tori in discipline diverse a nuove competenze 

amministrativo-gestionali specialistiche, or-

mai indispensabili, tanto per la conduzione 

delle sperimentazioni quanto per dare im-

pulso alla produttività e competitività della 

ricerca stessa. Penso, per esempio, alle pro-

fessionalità operanti nei grant offi ce e negli 

uffi ci per il trasferimento tecnologico. I primi 

sono fi nalizzati sia a supportare i ricercatori, 

nella partecipazione ai bandi di ricerca e ren-

dicontazione delle loro sperimentazioni, sia 

Q
che ruotano appunto attorno alla ricerca sa-

nitaria. Coinvolgendo in una prima fase gli 

Irccs e in una seconda fase, attraverso una 

consultazione online, la platea degli opera-

tori della ricerca sanitaria, abbiamo indivi-

duato 44 fi gure professionali tra ricercatori 

e personale addetto alla ricerca, e abbiamo 

defi nito mansioni, requisiti di assunzione ed 

eventuali altri titoli preferenziali. Sulla base 

della ricognizione, il ministro ha formulato 

una proposta specifi ca, che in questi giorni è 

in discussione per la presentazione nel corso 

della discussione parlamentare sulla legge di 

bilancio per il 2018.

Qual è una possibile soluzione per 

uscire dal precariato?

La nostra proposta è un percorso di svi-

luppo professionale del ricercatore con un 

contratto di assunzione di cinque anni più 

cinque, al quale si accede attraverso concorso 

pubblico. È prevista una progressione eco-

nomica sulla base di criteri di valutazione. 

Al termine del percorso, se si raggiungono 

gli standard professionali prefi ssati si entra 

di ruolo nel Servizio sanitario nazionale nel 

settore della ricerca o in quello assistenziale. 

L’attuazione dell’intero percorso è vincolata 

non solo alle performance professionali del 

singolo ma anche alla disponibilità economi-

ca dell’istituto dal quale si è stati assunti. In 

questo modo l’istituto e il personale coinvol-

to sono ulteriormente stimolati a reperire dei 

fondi competitivi provenienti dai bandi di 

ricerca in quanto indispensabili per garantire 

anche il percorso di carriera. 

Come sostenere l’infrastruttura 

della ricerca degli Irccs al di là 

dei singoli bandi? 

Tre le voci principali dei fi nanziamenti 

ministeriali per la ricerca: la prima riguarda 

Il Ministero della salute è 
allo stesso tempo coordinatore 
e coordinato rispetto agli altri nodi 
della rete che costituiscono 
la governance della ricerca.

d
fi 
d
s
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la ricerca fi nalizzata erogata attraverso i ban-

di rivolti a tutti gli enti del Servizio sanitario 

nazionale; la seconda il conto capitale per 

l’acquisto delle attrezzature scientifi che degli 

Irccs, con particolare attenzione all’acquisi-

zione di strumentazione ad alta tecnologia 

di ultima generazione; infi ne, la terza voce è 

quella della ricerca corrente che raccoglie la 

parte più consistente del fondo, impegnata 

per l’attività di ricerca scientifi ca degli Irccs. 

Per sviluppare conoscenze fondamentali in 

settori specifi ci della biomedicina e della sani-

tà pubblica, un fondo di circa 150 milioni di 

euro viene ripartito annualmente fra gli Irccs 

attraverso un meccanismo premiale basato su 

una serie di criteri adottati triennalmente che 

riguardano la ricerca, la qualità clinica e la ca-

pacità di fare rete. La produzione scientifi ca 

è uno degli elementi presi in considerazione 

per la valutazione delle attività degli istituti e 

la crescita di ciascun Irccs viene misurata in 

rapporto a quanto è cresciuta l’intera rete di 

Irccs. Questo meccanismo permette di garan-

tire una continuità dei fi nanziamenti e quindi 

della ricerca, e allo stesso tempo di stimolare 

una sana competizione tra gli istituti secondo 

il principio di equità: premiare quelli che più 

si impegnano.

Come conciliare la competizione con la 

cooperazione degli Irccs?

La formazione di reti della ricerca è uno dei 

cavalli di battaglia nelle azioni politiche del 

Ministero della salute. La prima rete a formar-

si è stata quella di Alleanza contro il cancro, 

a seguire hanno fatto il loro ingresso la rete 

neurologica, la rete cardiologica e la rete pe-

diatrica. A queste si sta aggiungendo un net-

work nazionale dedicato all’invecchiamento 

sviluppatosi a partire da un’associazione già 

esistente – Italia longeva – con l’adesione di 

diversi Irccs, mentre si sta discutendo di una 

rete dedicata alla dermatologia. Sono reti for-

mate da più Irccs che condividono progetti di 

ricerca fi nanziati direttamente dal Ministero 

della salute. Nel 2017 il Ministero della salu-

te aveva investito cinque milioni di euro sui 

cosiddetti progetti di rete, cui si sono aggiun-

ti in corso d’anno altri venti milioni prove-

nienti dal Fondo per l’innovazione previsto 

dalla Legge di bilancio. Il lavoro di squadra 

ha un impatto importante sul sistema perché 

permette di garantire una signifi cativa massa 

critica e di ottenere delle risposte sull’intero 

territorio nazionale nei confronti dei pazien-

ti. Una maggiore massa critica si traduce in 

una maggiore produttività scientifi ca, che 

permette di essere attrattivi sia per i clinical 

trial sia per i bandi comunitari. Le reti sono 

quindi un valore aggiunto per il sistema sul 

quale conviene investire.

Considerato l’alto numero di proposte 

della ricerca fi nalizzata esiste un 

programma di priority setting per 

selezionare gli studi eff ettivamente 

utili a migliorare la conoscenza e la 

cura nell’ambito del Sistema sanitario 

nazionale?

Il priority setting è un tema molto delicato 

che deve essere affrontato con una certa cau-

tela e lungimiranza. Il rischio infatti è di in-

gabbiare la ricerca che, per defi nizione, tende 

a esplorare terreni nuovi. Quindi dobbiamo 

porre attenzione al trade off tra lasciare com-

pletamente libera la scelta delle tematiche 

(con il rischio di disperdere le risorse) e fi s-

sare in maniera rigida le priorità, irreggimen-

tando la ricerca su terreni consolidati, ma per 

ciò stesso già percorsi. 

Non c’è il rischio di seguire le mode nella 

ricerca...

Infatti, la soluzione non è investire tout 

court su qualsiasi fi lone di ricerca ma di ca-

pire cosa fi nanziare e quali sono gli strumenti 

di programmazione per defi nire i fi loni della 

ricerca, all’interno dei quali, però, i ricercato-

ri devono avere libertà di azione. La Strategia 

nazionale di specializzazione intelligente, per 

esempio, specifi ca le traiettorie di sviluppo 

sulle quali investire nel lungo periodo, condi-

vise con le regioni e i principali stakeholder. 

L’individuazione delle priorità di investimen-

to, a livello nazionale e di singola regione, è 

affi data ad un processo di scoperta impren-

ditoriale che coinvolge il settore pubblico e 

quello privato. Nell’area “Salute, alimenta-

zione, qualità della vita” le priorità così in-

dividuate sono la silver economy per l’invec-

chiamento attivo e sano della popolazione, la 

medicina personalizzata, l’e-health, le biotec-

nologie e la nutraceutica e nutrigenomica. Il 

compito del Ministero della salute è di defi -

nire sulla base delle proposte del Comitato 

tecnico sanitario il programma nazionale di 

ricerca sanitaria in cui vengono specifi cate le 

priorità sulla base delle aree defi nite dal Pro-

gramma nazionale della ricerca e dalla Strate-

gia nazionale di specializzazione intelligente. 

Il percorso viene discusso con le regioni insie-

me alle quali si defi niscono anche le priorità 

utili per il servizio sanitario. Gli strumenti di 

programmazione quindi ci sono, ma devono 

lasciare lo spazio ai ricercatori di interpretare 

le linee indicate e di andare ad aprire nuove 

strade per non seminare sempre in campi già 

arati e magari anche seminati.

Quali iniziative sono state lanciate per 

favorire l’internazionalizzazione della 

ricerca?

La partecipazione dei nostri centri di ricer-

ca ai bandi comunitari è ancora insoddisfa-

cente, ma possiamo fare di più. La Direzione 

generale della ricerca e innovazione in sanità 

del Ministero della salute è attivamente im-

pegnata nell’internazionalizzazione della 

ricerca e, in particolare, nelle azioni congiun-

te con altri paesi europei. Il Ministero della 

salute ha ampiamente supportato i progetti 

cofi nanziati afferenti alla European research 

area (EraNet) perché permettono da un lato, 

di entrare nella logica dei bandi comunitari 

(capire come si strutturano, come articolare 

la rendicontazione, ecc.), dall’altro di creare 

dei consorzi internazionali, insieme ai quali 

sviluppare nuove collaborazioni o consoli-

dare quelle già in corso. Questo permette di 

interagire, formando e rafforzando legami 

comunitari utili in un contesto competiti-

vo. Una quota dei fondi ministeriali della 

ricerca corrente è riservata specifi camente ai 

progetti EraNet, cofi nanzianti appunto per 

incoraggiare gli Irccs a partecipare ai progetti 

europei. Inoltre stiamo cercando un partner 

che ci supporti nella relazione verso l’Europa 

garantendoci un collegamento stabile e con-

tinuo, perché è fondamentale innanzitutto 

avere la conoscenza e anche la capacità di in-

teragire e di farlo al momento giusto. Quin-

di, delle azioni sono state intraprese e alcuni 

risultati sono stati ottenuti. Serve continuare 

su questa strada per migliorarsi, esaminando 

le esperienze di insuccesso con l’obiettivo di 

mettere a fuoco quali sono e come superare i 

problemi maggiori che ostacolano la nostra 

partecipazione ai bandi comunitari. Con i 

grant offi ce degli Irccs ci stiamo muovendo in 

questa direzione.  F

Un meccanismo che permette 
di garantire una continuità dei 
fi nanziamenti e, allo stesso tempo, 
di premiare quelli che più 
si impegnano.

Le reti sono un valore 
aggiunto per il sistema sul quale 
conviene investire. 

Serve capire cosa fi nanziare 
e come programmare i fi loni 
della ricerca all’interno dei quali, 
però, i ricercatori devono avere 
libertà di azione.
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al miglioramento della ricerca in specifi ci 

settori, che siano competitive e in grado di 

attuare effi cacemente i programmi comu-

nitari di ricerca e sviluppo tecnologico. In 

pratica la cornice legale del consorzio con-

sente di fi nanziare e gestire infrastrutture di 

ricerca nel lungo periodo, altrimenti non 

realizzabili e sostenibili dal singolo stato 

membro, non limitandosi a uno specifi co 

progetto. L’Iss ha partecipato sin dagli inizi 

al lungo processo di progettazione e imple-

mentazione delle tre infrastrutture e contri-

buito a creare le reti nazionali costituite da 

istituzioni qualifi cate per competenze e per 

capacità di confrontarsi con la comunità di 

ricerca internazionale. Ad oggi l’Iss rappre-

senta l’Italia nei tre consorzi, ed è la sede 

dei nodi nazionali di Eatris ed Ecrin e del 

segretariato tecnico di Bbmri2. 

Il valore di queste infrastrutture europee 

non è solo la collezione di risorse e servizi 

per la ricerca e la possibilità di accedere a 

fi nanziamenti europei. Ciascuna di esse in-

clude uno spazio in cui si conduce “ricerca 

per la ricerca”: in altre parole, uno spazio 

dove si collabora per identifi care e affrontare 

le questioni aperte della ricerca biomedica, 

e per defi nire strumenti e standard condivisi 

di qualità. È uno spazio in cui istituzioni e 

ricercatori sono stimolati a migliorare nella 

loro modalità di fare ricerca e incentivati a 

fare rete, sia che si acceda all’infrastruttura 

come “provider” sia come “user”. 

Nella rete europea per la promozione 
della ricerca e della salute 
Il ruolo dell’Istituto superiore sanità per il coordinamento e supporto alla ricerca biomedica

Cristina 
Morciano

Luisa Minghetti

Servizio tecnico 
scientifi co
per il coordinamento 
e il supporto 
alla ricerca, 
Istituto superiore 
di sanità

l recente disegno di riorganizzazione 

dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ha 

previsto la creazione del Servizio tecni-

co scientifi co di coordinamento e sup-

porto alla ricerca, il cui lavoro è dedicato a 

promuovere e sostenere iniziative per garan-

tire effi cienza, qualità, rilevanza e trasparen-

za della ricerca biomedica. Costituito da 22 

persone e ancora in fase di espansione, il ne-

onato servizio rappresenta una novità nella 

storia dell’Iss e opera in stretta collaborazio-

ne con altre strutture tecnico-scientifi che per 

rispondere alle nuove sfi de che la ricerca bio-

medica si trova ad affrontare. Le attività del 

servizio sono rivolte all’Iss ma anche alla ri-

cerca biomedica nazionale e internazionale 

attraverso il coordinamento di reti e l’intera-

zione con il Ministero della salute, di cui l’Iss 

è organo tecnico-scientifi co. Come riportato 

dal recente regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Iss1, il Servizio ha tra le 

funzioni principali quella di coordinare “le 

attività afferenti la ricerca promossa dalle 

infrastrutture costituite dall’Unione europea 

in ambito biomedico” (fi gura 1). 

A partire dal 2008, a seguito dell’incarico 

del Ministero della salute e in accordo con 

il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, l’Iss ha contribuito al disegno 

di tre grandi infrastrutture di ricerca europee 

per la salute: Biobanking and biomolecular 

resources research infrastructure (Bbmri), 

European advanced translational research 

infrastructure (Eatris), European clinical 

research infrastructures network (Ecrin). 

Queste infrastrutture hanno ottenuto lo 

status di “European research infrastructure 

consortium” (Eric), uno strumento legale 

grazie al quale la Commissione europea in-

tende, con l’aiuto degli stati membri, pro-

muovere lo sviluppo di infrastrutture utili 

I
Il recente accentramento delle attività del-

le tre infrastrutture presso il Servizio di coor-

dinamento e supporto alla ricerca è in linea 

con la richiesta della Commissione europea 

di una maggiore interconnessione tra Eric 

che operano in aree contigue di ricerca bio-

medica. Il Servizio opera, in collaborazione 

con i coordinatori nazionali per una gestio-

ne armonica di tutte le attività incluse quelle 

mirate a far conoscere ai ricercatori italiani le 

opportunità offerte dalle tre infrastrutture e 

ad ampliare le reti italiane per una maggiore 

disponibilità di competenze e servizi. 

Anche attingendo a questo patrimonio 

nazionale e internazionale di ricerca e di 

reti, il Servizio intende nel prossimo futuro 

promuovere iniziative per creare un dibatti-

to nazionale circa i possibili interventi per 

sostenere e valorizzare la ricerca biomedica 

italiana e ridurre gli sprechi di risorse con il 

coinvolgimento di decisori, clinici, ricercatori 

e cittadini.  F

· — · 

1. Decreto 2 marzo 2016. Approvazione 
del regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Istituto superiore di sanità, 
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 
28 giugno 2012, n. 106, Gazzetta Uffi  ciale della 
Repubblica italiana, Serie generale n. 88, 
15 aprile 2016.

2. Calzolari A, Valerio A, Capone F, et al. The 
European research infrastructures of the Esfri 
roadmap in biological and medical sciences: 
status and perspectives. Ann Ist Super Sanità 
2014;50:178-85. 

3. Bravo E, Calzolari A, De Castro P, et al. 
Developing a guideline to standardize the 
citation of bioresources in journal articles 
(CoBRA). BMC Medicine 2015,13:33.

4. Capone F, La Sorsa V, Minghetti L, Moretti F. 
L’infrastruttura di ricerca italiana per la medicina 
traslazionale: la promozione della salute 
incontra innovazione competitività e sviluppo. 
Not Ist Super San 2016;29:11-3.

Promuovere in modo coordinato 
la ricerca traslazionale è oggi un obiettivo 
primario per lo sviluppo scientifi co e socio-
economico e per il miglioramento del rapporto 
qualità/costo dei sistemi sanitari nazionali.

— Walter Ricciardi, Presidente Iss

Le tre grandi infrastrutture di ricerca  euro

Il servizio coordinamento e supporto alla ricerca dell’Iss: ruoli e funzioni

     Bbmri-Eric (www.bbmri-eu) 

è stata creata con l’obiettivo di facilitare 

l’accesso alla collezione di campioni biologici 

umani e risorse biomolecolari custoditi nelle 

biobanche; è una delle più vaste infrastrutture 

europee. L’Italia (Bbmri.it) contribuisce con il 

proprio patrimonio di 80 biobanche, centri di 

risorse biologiche e collezioni organizzate in reti 

tematiche e regionali. Bbmri.it collabora anche 

ai Common service di Bbmri-Eric attraverso 

gruppi di lavoro nazionali che aff rontano aspetti 

critici della gestione e dell’accessibilità delle 

biorisorse come questioni etiche, legali, sociali, 

qualità e tracciabilità3.  

Rapporti con il
Ministero della salute

Ricerca sanitaria
nazionale e

internazionalizzazione 
della ricerca

Rapporti con altre
strutture dell’Iss

• Grant office e 
 trasferimento tecnologico

• Servizio conoscenza
e comunicazione scientifica

• Ufficio Iss presso Bruxelles

• Relazioni esterne 
e rapporti

internazionali

Partecipazione
ad azioni
europee

Infrastrutture 
di ricerca europee 

in ambito biomedico
e i nodi italiani

Eatris-Eric, Bbmri-Eric,
Ecrin-Eric

Programmazione
europea  

Rafforzare il collegamento 
e la sinergia dell’Iss

con le politiche
e la programmazione

comunitaria

Valorizzazione
della ricerca

biomedica e sanitaria  
Promozione di iniziative

volte a incrementarne il valore
e il trasferimento

alla clinica e a ridurne
gli sprechi evitabili

Sviluppo
e gestione
database  

Prodotti della ricerca 
e reti nazionali 

e regionali

Reti a carattere
nazionale

Coordinamento reti 
clinico-scientifiche
per la promozione 

del benessere
della popolazione 

e della nazione attraverso 
ricerca clinica 

avanzata

Progetti
strategici

di interesse
nazionale

ed europeo
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ProMIS, la ricerca costruita 
con i “mattoni” delle regioni italiane
Per una infrastruttura più competitiva e per creare servizi più vicini al cittadino europeo

Lisa Leonardini

Coordinatrice 
Comitato tecnico 
operativo ProMIS
Regione Veneto, 
Uo Commissione 
salute e relazioni 
sociosanitarie

piuttosto un programma a sostegno delle re-

gioni e degli enti di ricerca per l’internazio-

nalizzazione della stessa. Come noto, ProMIS 

è l’evoluzione del Progetto mattone interna-

zionale nato nel 2010 e conclusosi nel 2016 

dopo la sua istituzionalizzazione. L’analisi 

di impatto realizzata in chiusura di progetto 

ha rilevato che tutte le attività svolte aveva-

no positivamente infl uenzato le politiche di 

internazionalizzazione del Sistema sanitario 

nazionale trovando il loro necessario conso-

lidamento, attraverso un processo di istitu-

zionalizzazione, all’interno di una struttura 

permanente. Tale considerazione nasceva 

peraltro da una serie di necessità, condivise 

dalle regioni e province autonome con il Mi-

nistero della salute, di consolidare il collega-

mento tra i livelli regionali e quello naziona-

le, oltre che di rafforzare le proprie strategie 

e l’organizzazione per la parte internazionale, 

di intervenire come sistema paese in modo 

più incisivo e strategico sulla programmazio-

ne europea, di sviluppare una partecipazione 

coordinata e competitiva ai bandi europei di 

fi nanziamento diretto e, infi ne, di sostenere, 

per l’ambito salute, un’azione coordinata e 

strategie/iniziative congiunte e integrate con 

le altre politiche (sociale, ambiente, turismo, 

istruzione e ricerca) al fi ne di garantire un’a-

deguata programmazione dei fondi europei 

indiretti. Di fatto, la capacità di internaziona-

lizzazione si rafforza quando strutturata nel 

tempo e collegata al lavoro svolto dai livelli 

nazionali e regionali. E proprio in tal senso il 

ProMIS si inserisce come strumento per l’in-

ternazionalizzazione della ricerca all’interno 

del Programma nazionale della ricerca sani-

taria 2017-2019. 

l Programma mattone internazionale sa-

lute, ProMIS, in collegamento con i livelli 

centrali e le istituzioni già esistenti, funge 

da supporto alle regioni e province au-

tonome. L’obiettivo è quello, come riporta lo 

stesso slogan, “di portare la sanità delle regio-

ni in Europa e nel mondo e, altresì, l’Europa 

e il mondo nei sistemi sanitari delle regioni 

italiane, nel quadro di una collaborazione si-

nergica con il sistema paese”. 

Oltre a supportare e rendere competitiva 

la partecipazione delle regioni italiane, così 

come delle aziende sanitarie e ospedaliere, 

ai fi nanziamenti europei e internazionali, il 

ProMIS persegue una serie di obiettivi secon-

dari tesi all’internazionalizzazione dei siste-

mi sanitari regionali:

• promuove la divulgazione sul territorio 

nazionale delle politiche comunitarie e 

delle possibilità di accesso ai programmi 

europei per la ricerca e l’innovazione;

• supporta la partecipazione dell’Italia e del-

le regioni italiane al processo decisionale 

dell’Unione europea in materia di sanità e 

di ricerca medica;

• stimola la partecipazione delle regioni 

italiane alle politiche di salute dell’Oms e 

delle altre agenzie internazionali;

• incoraggia un continuo confronto inter-

nazionale per potenziare consapevolezza, 

esperienza ed effi cienza gestionale delle 

strutture sociosanitarie nazionali. Orga-

nizza la partecipazione coordinata e com-

petitiva ai bandi europei;

• sostiene l’integrazione delle diverse politi-

che in un’ottica internazionale. 

Tutto ciò con l’obiettivo generale di far cre-

scere le competenze e la competitività delle 

regioni italiane in ambito europeo e interna-

zionale.

ProMIS per l’internazionalizzazione 

della ricerca sanitaria italiana

In realtà ProMIS non rappresenta, ancora, 

un progetto infrastrutturale della ricerca ma 

La capacità di internazionalizzazione 
della ricerca si rafforza quando strutturata 
nel tempo e collegata al lavoro svolto dai livelli 
nazionali e regionali.

I
ProMIS per mettere in rete le attività 

di ricerca regionali

ProMIS è stato utile per fare rete tra le at-

tività di ricerca delle diverse regioni fi n da 

quando si chiamava “progetto”, con la presen-

za costante del Ministero della salute. Diverse 

sono state le attività realizzate in collaborazio-

ne con la rete delle regioni italiane, a livello 

sia nazionale sia europeo. Prima fra tutte, il 

position paper dal titolo Eccellenza nella ricerca 

sanitaria: la migliore ricerca clinica e sociale per 

una salute migliore nell’ambito del semestre di 

presidenza italiana del Consiglio dell’Unio-

ne europea, che ha visto il coinvolgimento di 

nove regioni italiane. Inoltre, ProMIS ha pre-

senziato come membro uffi ciale del board nel 

progetto nazionale “Rete Irccs per l’Europa”, 

contribuendo alle attività di promozione della 

competitività della ricerca italiana a livello eu-

ropeo e di rafforzamento della partecipazione 

attiva dell’Italia ai momenti di identifi cazione 

e programmazione dei temi dell’area salute 

nei programmi europei. Attualmente, ProMIS 

collabora con il tavolo della ricerca sanitaria 

della Commissione salute della Conferenza 

unifi cata stato-regioni e con il Ministero del-

la salute ha condiviso la programmazione di 

alcune attività informative/formative dedicate 

alle regioni relative agli strumenti di fi nanzia-

mento, quali per esempio EraNet e Horizon 

2020. Nell’ambito di quest’ultimo sono atti-

vi quattro laboratori di coprogettazione che 

complessivamente coinvolgono 15 regioni. E, 

non da ultimo, ProMIS continua un’attività 

fortemente collaborativa con gli uffi ci regiona-

li di Bruxelles che mettono a disposizione in-

formazioni e strumenti della Comunità euro-

pea utili per creare un sistema di rete ordinato 

e coordinato tra le regioni. 

La ricerca europea a livello regionale 

e la ricerca regionale a livello europeo

L’obiettivo della ricerca sanitaria non è il 

progresso scientifi co e tecnologico fi ne a se 

stesso, ma il miglioramento dell’assistenza, 

delle cure e dei servizi, con l’obiettivo fi nale di 

incrementare signifi cativamente la salute dei 

cittadini e pertanto le loro aspettative e qualità 

di vita. In tal senso, “importare ed esportare” 

ricerca attraverso un sistema di rete signifi ca da 

una parte importare nei nostri sistemi sanita-

ri regionali buone pratiche e, soprattutto, in-

novazione; e dall’altra esportare le eccellenze 

italiane in altri contesti europei (se non addi-

rittura internazionali). Una sorta, dunque, di 

cross fertilization che potenzialmente crea − in 

modo virtuoso − servizi migliori e più vicini 

al cittadino europeo. Se pensiamo ai limiti, la 

complessità di reti transnazionali si traduce in 

una collaborazione spesso diffi coltosa data la 

varietà ed eterogeneità dei sistemi sanitari en-

tro i quali la ricerca stessa si realizza.

Riprendendo lo slogan iniziale, ProMIS ha 

l’obiettivo di contribuire all’internazionalizza-

zione della ricerca e quindi di portare la ricerca 

sanitaria delle regioni in Europa e, altresì, la 

ricerca sanitaria europea nei sistemi sanitari 

delle regioni italiane, nel quadro di una col-

laborazione sinergica con il sistema paese.  F
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     Eatris-Eric (www.eatris.eu) 

ha l’obiettivo di favorire il processo di 

traduzione dei risultati della ricerca in strategie 

innovative per la prevenzione, la diagnosi e il 

trattamento di patologie ad elevato impatto 

socio sanitario. Eatris opera attraverso una 

rete europea di centri nazionali di ricerca 

in grado di fornire servizi per la produzione 

e valutazione preclinica e clinica di diverse 

tipologie di prodotti, tra i quali piccole 

molecole, medicinali per terapie avanzate, 

vaccini, biomarcatori, traccianti per imaging. 

A_Iatris rappresenta il nodo italiano di Eatris 

costituito da 18 istituti di ricerca4. 

     Ecrin-Eric (www.ecrin.org) 

opera a sostegno della 

realizzazione di trial clinici 

multinazionali, organizzata in reti 

nazionali di unità di ricerca clinica. 

L’Iss coordina la rete italiana Itacrin 

attualmente composta da dieci unità 

di ricerca clinica. Il suo ruolo è quello di 

supportare i ricercatori in tutte le fasi del 

progetto del trial clinico multinazionale, 

dalla preparazione alla comunicazione 

dei risultati, off rendo informazioni su 

opportunità di fi nanziamenti, aspetti 

regolatori ed etici.  •
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Il management della ricerca: 
un costo o un investimento?
Il punto di vista di una epidemiologa del Servizio sanitario nazionale

Ursula 
Kirchmayer

Dipartimento 
di epidemiologia
Servizio sanitario 
regionale del Lazio

a vent’anni lavoro come epidemio-

loga nel Servizio sanitario naziona-

le. Ho cambiato più volte gruppi di 

ricerca occupandomi di tematiche 

diverse. Un leitmotiv che ha sempre accompa-

gnato la mia attività di ricercatrice è la neces-

sità di ottenere dei fi nanziamenti attraverso 

la partecipazione a bandi di ricerca sia regio-

nali e nazionali sia internazionali. Mentre 

negli anni novanta presentare una domanda 

era relativamente semplice, oggi il sistema è 

diventato sempre più complesso. Ne è un in-

dicatore la crescente offerta di agenzie o so-

cietà di consulenza che offrono ai ricercatori 

diversi servizi di supporto: dall’identifi cazio-

ne dei bandi più calzanti alla propria ricerca, 

al reclutamento di partner per formare un 

consorzio di ricercatori, al confezionamento 

del progetto da presentare tenendo conto dei 

tanti aspetti indispensabili per concorrere al 

grant, ma spesso non facilmente comprensi-

bili ai non addetti ai lavori, fi no alla gestione 

di un progetto fi nanziato in tutte le sue fasi, 

rispondendo alle complesse richieste di ren-

dicontazione scientifi ca ed economica e, last 

but not least, alla divulgazione dei risultati per 

dare visibilità alla ricerca.

Negli ultimi anni sempre più spesso acca-

de che non vengano fi nanziati progetti anche 

se potenzialmente validi perché, nonostante 

un ottimo giudizio della qualità della ricer-

ca, non raggiungono il punteggio richiesto 

essendo stati sottoposti senza tenere in ade-

guata considerazione alcuni criteri di valu-

tazione fondamentali quali, per esempio, 

implementation, risk-management e impact. 

Per ovviare a questa problematica, l’ente e i 

ricercatori hanno due possibilità: avvalersi 

dell’assistenza di una delle agenzie o società 

di consulenza, e quindi acquisire le compe-

tenze mancanti da terzi, oppure investire nel-

la creazione di nuove competenze all’interno 

della propria struttura.

In un’ottica di lungimiranza, sembrerebbe 

logico che la seconda sia la scelta migliore. 

Ciononostante, a livello italiano, sono poche 

le strutture che si sono dotate di un grant of-

fi ce o simile, e si tratta per la maggior parte 

di strutture private (fondazioni) o a fi nan-

ziamento misto (istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifi co). Mentre la maggior 

parte delle strutture pubbliche continua ad 

arrangiarsi facendo affi damento su qualche 

collega più esperto, eventualmente affi anca-

to da competenze aggiunte ad hoc da terzi su 

specifi ci aspetti.

Questo diverso approccio rischia però di 

portare a un divario tra le strutture private e 

pubbliche nella capacità di ottenere fi nan-

ziamenti, che non rispecchia la qualità della 

ricerca. In molti enti che conducono ricerca 

sanitaria (e non solo), predomina ancora la 

mentalità secondo la quale integrare nella 

struttura delle competenze non scientifi che 

sia un investimento “a perdere”. Un atteg-

giamento dannoso a lungo andare, sia per i 

mancati fi nanziamenti sia perché spesso non 

si riesce a riscuotere in toto il grant stanzia-

to, a causa di lacune nella complessa rendi-

contazione del progetto di ricerca. A questo 

si aggiunge il problema di una non ottimale 

disseminazione dei risultati della ricerca che 

per il ricercatore si traduce in una minore 

visibilità sia della propria professionalità sia 

della struttura di appartenenza, abbassando 

le probabilità di essere presi in considerazio-

ne da colleghi di altri istituti di ricerca come 

partner per future collaborazioni. Si crea 

quindi un circolo vizioso controproducente: 

meno si investe nel management della ricer-

ca, meno si vince e meno si è candidabili per 

bandi futuri. 

Un’iniziativa per promuovere la ricerca 

europea in Italia e facilitare la partecipazio-

ne dei ricercatori italiani a bandi europei è 

il Programma mattone internazionale salute 

(ProMIS) fi nalizzato a supportare e a rendere 

competitiva la partecipazione delle regioni 

italiane, così come delle aziende sanitarie e 

delle aziende ospedaliere, ai fi nanziamenti 

europei e internazionali. L’iniziativa è sicura-

mente lodevole ma presenta dei limiti: non 

sempre riesce a raggiungere i singoli enti di 

ricerca e ricercatori; inoltre è insuffi ciente per 

rispondere ai bisogni formativi nella orga-

nizzazione e nel management della ricerca 

sul territorio. Bisognerebbe invece capovol-

gere la prospettiva: comprendere che i costi 

necessari per creare e mantenere all’interno 

dell’istituto un servizio dedicato al manage-

ment della ricerca sarebbero un valido inve-

stimento, come del resto viene riconosciuto 

da molti enti fi nanziatori della ricerca che 

spesso prevedono una apposita voce di spesa 

per il research management. 

La disponibilità di un tale servizio in house 

che dispone di specifi che competenze mi-

gliorerebbe la capacità di:

• individuare i bandi più promettenti e co-

erenti con la ricerca svolta dalla propria 

struttura, e/o indirizzare la ricerca verso le 

tematiche che promettono fi nanziamenti;

• formare partnership con colleghi che han-

no interessi simili per unire le competenze 

piuttosto di essere concorrenti per lo stes-

so fi nanziamento con progetti che si so-

vrappongono; 

• formare consorzi rappresentativi di diversi 

attori (researcher, stakeholder, patient, priva-

te sector) e diverse realtà geopolitiche (per 

esempio, paesi mediterranei e dell’Europa 

orientale);

• rispondere a tutti gli elementi richiesti nel 

bando, compresi quelli non strettamente 

scientifi ci (impact, implementation, risk ma-

nagement) e di conseguenza aumentare la 

probabilità di vincere un fi nanziamento;

• coordinare il consorzio per garantire di 

produrre i risultati attesi nei tempi previsti 

o implementare strategie di aggiustamen-

to in caso di necessità;

• monitorare lo svolgimento dei progetti 

per identifi care criticità e migliorare la per-

formance del gruppo nel tempo;

• produrre report periodici e fi nali, effet-

tuando anche delle modifi che del piano 

di lavoro in itinere, se necessario;

• seguire la rendicontazione economica per 

garantire che i fi nanziamenti stabiliti pos-

sano essere erogati nei tempi previsti e che 

a fi ne progetto sia stata incassata la som-

ma complessiva assegnata al momento 

della vincita;

• dare visibilità alla struttura e ai ricercatori 

attraverso una disseminazione professio-

nale dei risultati intermedi e fi nali di un 

progetto attraverso i canali classici (pub-

blicazioni su riviste indicizzate, eventi 

scientifi ci) e quelli più innovativi (inter-

net, social media), per incrementare le 

opportunità future e, nel migliore dei casi, 

entrare nei grandi consorzi che infl uenza-

no le scelte delle tematiche dei bandi;

• comunicare con l’ente fi nanziatore duran-

te tutte le fasi del progetto.

Inoltre, la disponibilità di una competen-

za manageriale interna potrebbe liberare le 

risorse scientifi che che attualmente sono in 

parte impegnate per svolgere attività lontane 

dalle loro competenze, spesso in modo non 

ottimale e non molto effi ciente. I ricercatori 

potrebbero investire tutto il loro tempo e la 

loro energia nell’attività scientifi ca e diventa-

re così più competitivi nella partecipazione 

ai bandi. In questo modo si potrebbe inne-

scare un circolo non più vizioso ma virtuoso, 

in cui l’investimento in un servizio di research 

management permanente garantirebbe più fi -

nanziamenti e maggiore visibilità, che a sua 

volta permetterebbe di essere più competitivi 

e nuovamente vincenti.  F

D

Meno si investe nel management 
della ricerca, meno si vince e meno si è 
candidabili per bandi futuri. 

Vedi l’intervista video su: 
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VEDI ANCHE

Trasformare la ricerca: obiettivo 
ambizioso e punto di arrivo 
seducente. Può apparire 

sorprendente per alcuni che 

questo sia stato il titolo di 

un congresso organizzato da 

documentalisti biomedici. 

Si è svolto a Baltimora il 

12 e 13 ottobre 2017 

(www.transformingresearch.org). 

I temi affrontati? Soprattutto 

l’impatto della ricerca e i metodi 

per misurarlo. Questioni 
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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

Caterina 
Caminiti

Direttrice Unità 
operativa ricerca 
e innovazione, 
Azienda ospedaliero-
universitaria 
di Parma

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 →
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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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attività di organismi internazionali e sovrana-

zionali in materia di ricerca sanitaria. Queste 

sono funzioni ormai necessarie in un’ottica 

di internazionalizzazione. Nella maggior par-

te dei casi, soprattutto nel pubblico, i progetti 

di ricerca europei sono cofi nanziati da ogni 

singolo stato membro ed è necessario che i 

rispettivi ministeri siano presenti e in grado 

di dare il proprio fi nanziamento. Molti pae-

si membri hanno grandi agenzie dedicate a 

supportare i singoli istituti o gruppi di istituti, 

inoltre dispongono di cospicui fi nanziamenti 

per facilitare la partecipazione ai bandi euro-

pei; questa condizione di forza fa sì che essi 

stessi diventino leader e coordinatori dei vari 

progetti. A livello invece di privato, cioè di in-

dustria, internazionalizzarsi vuol dire essere 

in grado di offrire spunti e collaborazioni di 

ricerca all’industria biomedica e farmaceutica 

che, per defi nizione, ormai è internaziona-

le. Le branch nazionali delle multinazionali 

del farmaco sono molto passive ricoprendo 

perlopiù una funzione di trasmettitori di pro-

poste di ricerca. Dunque, serve essere forti e 

competenti e avere anche le conoscenze e i 

contatti giusti per riferirci agli headquarter 

internazionali che prendono le decisioni sui 

grandi fi nanziamenti.

Come rendere più effi  cace la 

partecipazione dell’Italia ai bandi 

europei di ricerca? 

Il nostro paese partecipa ai bandi europei 

con un grande numero di application ma pur-

Intervista a 
Giovanni 
Apolone

Direttore scientifi co 
Fondazione Irccs 
Istituto nazionale 
dei tumori, Milano

L’ Istituto tumori
di Milano 
Polo di eccellenza per 
l’attività di ricerca 
preclinica, traslazionale 
e clinica in oncologia 
che ha un alto numero 
di pubblicazioni 
scientifi che di qualità.

Il modello degli Irccs tra punti di forza e di debolezza: organizzazione, competenze e alleanze

Internazionalizzazione
    della ricerca pubblica. Nuove sfi de 

uali condizioni servono per la 

internazionalizzazione della 

ricerca biomedica?

L’Istituto nazionale dei tumori di Mila-

no è un istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifi co (Irccs) le cui fi nalità sono curare al 

meglio i pazienti oncologici, fare prevenzio-

ne primaria e secondaria e svolgere allo stesso 

tempo un’attività di ricerca biomedica e cli-

nica per portare l’innovazione dai laboratori 

direttamente al letto del paziente e viceversa. 

Attualmente sono in corso più di 600 speri-

mentazioni cliniche. Fare ricerca in un istitu-

to di questo tipo, con la sua tradizione, la sua 

storia e la sua forza, vuol dire doversi muover-

si non solo su scala locale e nazionale e con-

frontarsi a livello internazionale in termini di 

acquisizione di nuove fonti di fi nanziamento 

sia pubbliche sia private. Per l’internaziona-

lizzazione della ricerca biomedica pubblica 

serve quindi mettersi nelle condizioni di es-

sere presenti e competitivi nei grandi network 

sopranazionali. Inoltre, è necessario essere in 

grado – ma questo è un obiettivo che deve es-

sere perseguito dalla componente “politica”– 

di infl uenzare le scelte e le priorità a livello di 

Unione europea.

Quali sono gli elementi facilitanti 

l’internazionalizzazione della ricerca 

biomedica e quali invece i fattori 

limitanti?

In un contesto altamente competitivo 

qual è la ricerca europea, diventa vitale una 

migliore conoscenza dei meccanismi che 

possono portare a poter competere – perché 

di competizione si tratta – per partecipare ai 

diversi bandi/call e avere le risorse necessarie. 

Gli elementi facilitanti per diventare degli at-

tori effi caci sono le infrastrutture e le attività 

di facilitazione che – mettendoci a conoscen-

za delle opportunità del mercato della “ricer-

ca internazionale” – ci aiutano a conoscere il 

contesto all’interno del quale muoversi su li-

nee di maggiore appropriatezza per il nostro 

profi lo e per le nostre capacità, in una con-

cezione di economia di scala. Negli ultimi 

anni il Ministero della salute si è mosso in 

questa direzione con un progetto triennale, 

che ho coordinato in prima persona, per at-

tuare delle strategie di internazionalizzazione 

della ricerca a partire dalla rete dei 49 Irccs 

all’interno della quale facilitare la condivi-

sione di materiale informativo con uffi ci di 

supporto e coordinamento, gruppi di lavo-

ro patologia orientati e trasversali, aumen-

to della capacità di fare lobby in ambito di 

Unione europea e della presenza italiana nei 

vari board decisionali europei. Il progetto è 

stato la base per creare nel Ministero della sa-

lute stesso un uffi cio dedicato specifi camen-

te all’internazionalizzazione e promozione 

delle infrastrutture della ricerca biomedica 

italiana (vedi pp. 4-5). Una delle funzioni 

di tale uffi cio è il coordinamento, nel campo 

della ricerca e dell’innovazione in sanità, dei 

rapporti con gli altri ministeri, le università 

e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazio-

nali e internazionali, e la partecipazione alle 

Q

Internazionalizzazione della ricerca 
pubblica signifi ca mettersi nelle condizioni 

di essere presenti e competitivi 
nei grandi network sopranazionali.

troppo il tasso di successo non risulta essere 

tra i migliori. Per vincere un numero di proget-

ti paragonabile a quello degli altri paesi con-

correnti, l’Italia deve gareggiare con un nume-

ro molto maggiore di proposte. Solo per fare 

un esempio basta citare Horizon 2020, il più 

grande programma europeo di fi nanziamen-

to della ricerca e dell’innovazione, dal quale, 

soprattutto nel settore biomedico, portiamo 

a casa molto meno risorse di quanto l’Italia 

abbia allocato nel budget comunitario mes-

so a disposizione da Bruxelles. Il problema di 

fondo non è tanto la qualità dei progetti in sé, 

quanto piuttosto la qualità della documenta-

zione con cui vengono presentati. La parteci-

pazione ai bandi europei, dalla loro indivi-

duazione alla preparazione della domanda, 

fi no alle rendicontazioni scientifi che ed eco-

nomiche dei programmi di ricerca fi nanziati, 

richiede la conoscenza di norme molto com-

plesse e un paperwork che non è di pertinenza 

del clinico e del ricercatore. Dobbiamo quindi 

essere consapevoli che, in un mercato estrema-

mente competitivo e con scarse risorse, non è 

più suffi ciente puntare all’eccellenza che ri-

conosciamo agli istituti di ricerca del nostro 

paese, ma serve mettersi nelle condizioni di 

fare meglio allocando risorse umane ed eco-

nomiche per supportate i ricercatori nell’arti-

colato iter burocratico. Per poter fare ricerca 

non basta avere gli animali da laboratorio, il 

materiale biologico e i pazienti informati che 

partecipano ai nostri studi clinici, ma servono 

anche competenze amministrative formali che 

permettono di fare al meglio il paperwork. La 

conditio sine qua non è un’infrastruttura sta-

bile con personale competente.

Quali competenze servono e quali 

competenze già presenti in un Irccs 

andrebbero valorizzate?

In modo più o meno consapevole, i sin-

goli istituti di ricerca stanno predisponendo 

Fonte: I numeri della ricerca 2016. www.istitutotumori.mi.it
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grant offi ce con al loro interno 

competenze amministrativo-gestionali spe-

cialistiche dedicate a condurre una ricerca 

sistematica dei bandi nazionali e internazio-

nali e a supportare i ricercatori dalla prepa-

razione dell’application fi no alla concessio-

ne dell´intero fi nanziamento. Da tempo gli 

istituti con maggior tradizione, ma non per 

questo necessariamente i migliori, hanno 

consolidato una tale struttura di supporto. 

Altri Irccs, invece, si trovano nelle condizioni 

di dover trovare degli escamotage per reclu-

tare queste competenze. Un primo ostacolo 

è la carenza di fi gure professionali formate 

e, anche quando disponibili, la mancanza 

di piante organiche per inserirle nell’infra-

struttura della ricerca. Se da un lato la buona 

volontà del singolo ricercatore o istituto non 

è suffi ciente per essere competitivi, dall’altro 

le competenze non si improvvisano. Ciò che 

serve è un’azione a livello di sistema che però 

non mi sembra avvenga in modo ordinato 

e continuativo in Italia. Le nostre università 

e agenzie dovrebbero cominciare a formare, 

a tutti i livelli, fi gure professionali essenzia-

li per una buona ricerca e per una buona 

assistenza. In Italia abbiamo degli ottimi 

percorsi – a livello di laurea, post-laurea e 

specializzazioni – per la formazione di ope-

ratori sanitari e di biologi, ma c’è una minore 

attenzione per le fi gure necessarie al settore 

della ricerca a partire dal data manager e dal 

medical writer. Diversamente dal sistema 

universitario anglosassone e statunitense, i 

nostri corsi di laurea non insegnano il lavoro 

del grant offi cer e del data manager su come 

applicare norme internazionali ormai conso-

lidate. Il rischio è di far coprire questi ruoli 

a fi gure professionali con una specializzazio-

ne diversa e per questo non appropriata. Nel 

nostro Clinical trial center reclutiamo laure-

ati in biologia, biotecnologia o tecnologia 

informatica per poi affi dare loro mansioni e 

responsabilità del data manager formandoli 

direttamente sul campo. Ma la formazione 

sul campo non è una modalità effi ciente.

Quali sono le best practice che può 

vantare il sistema italiano? 

L’Italia conta circa mille ospedali, di cui 

49 sono stati formalmente riconosciuti dal 

Ministero della salute come Irccs. Sono mol-

to eterogenei dal punto di vista della storia, 

dell’anzianità, della complessità, della di-

mensione, del riconoscimento e della tipo-

logia di ricerca condotta sia essa preclinica, 

clinica o epidemiologica. In questa ampia 

eterogeneità, gli istituti con alto volume di 

attività assistenziale e di ricerca benefi ciano 

di una migliore organizzazione in diparti-

menti di ricerca e strutture all’intero dei di-

partimenti. Per esempio, il nostro Istituto 

– che con circa 500 posti letto possiamo de-

fi nire un ospedale medio-piccolo – ricovera 

circa 18.000 persone all’anno, ha più di un 

milione di procedure ambulatoriali e nei no-

stri 640 studi vengono inclusi più di 24.000 

pazienti. La conduzione della ricerca – rico-

nosciuta come una delle attività istituzionali 

– viene facilitata dalla presenza di uffi ci com-

petenti e dedicati, nonché di una direzione 

scientifi ca che si affi anca alla direzione gene-

rale e a quella amministrativa. Gli ospedali, 

anche se di eccellenza e riconosciuti per l’alto 

livello di ricerca, qual è per esempio il Ni-

guarda di Milano, non sono invece nelle con-

dizioni di dedicare formalmente direzioni, 

strutture e organico alla ricerca. Riconoscere 

la ricerca come una delle attività istituzionali 

del sistema sanitario italiano, sia pubblico sia 

privato, dovrebbe far fare il passo – laddove 

si fa, anche se non è un Irccs – con delle fi -

gure professionali e uffi ci di supporto rico-

nosciuti uffi cialmente. Certamente gli Irccs, 

seppure in un panorama variegato, sono un 

buon esempio di best pratice.

Per rendere competitivo il nostro 

sistema di ricerca le risorse economiche 

sono ancora un limite? 

Tra i grandi paesi mondiali ed europei, 

l’Italia occupa la posizione di fanalino di 

coda per le risorse pubbliche destinate alla ri-

cerca scientifi ca. La ricerca sanitaria che riceve 

meno dell’1 per cento del pil previsto dalla 

normativa. A conferma che c’è sicuramente 

un’insuffi ciente allocazione di risorse pub-

bliche economico-fi nanziarie per la ricerca 

scientifi ca, in particolare per quella biome-

dica. Personalmente se fossi un decisore po-

litico investirei nel sistema solo dopo averlo 

riorganizzato, perché impiegare risorse in un 

sistema non concretamente ben organizzato 

in certe fi nalità signifi cherebbe perderle. Per 

esempio il sistema della ricerca biomedica 

dovrebbe essere riorganizzato prevedendo 

delle azioni top down per poi richiedere un 

approccio bottom up dall’interno ai singoli 

responsabili. Un’altra criticità è la dispersione 

dei già scarsi fi nanziamenti a livello di orga-

nismi pubblici e privati, profi t e non profi t. 

Le charity hanno un ruolo importante a so-

stegno della ricerca biomedica italiana; Tele-

thon o Airc (vedi pp. 32-33), per citare le più 

famose, allocano insieme centinaia di milioni 

ogni anno che si aggiungono ai 250 miliardi 

allocati dal Ministero della salute per l’infra-

struttura e l’attività di ricerca sanitaria negli 

Irccs e nelle altre strutture ospedaliere delle re-

gioni. Le charity vanno a coprire dei buchi di 

un sistema, quando invece dovrebbero essere 

degli attori importanti in un sistema coordi-

nato che fi nanzia la ricerca. Di certo anche i 

continui tagli in sanità non sono di aiuto...

Nonostante i tagli ministeriali, la 

quantità e la qualità delle ricerche 

condotte dagli Irccs sono cresciute 

negli anni. Oltre ai fi nanziamenti dei 

bandi europei e il fundraising si stanno 

aprendo nuove alleanze pubblico-

privato che garantiscono la crescita della 

ricerca? 

Pubblico-privato signifi ca muoversi nel-

la direzione giusta ma i percorsi sono com-

plessi e ostacolati dai vincoli imposti dalla 

pubblica amministrazione. Per esempio la 

parte privata non deve utilizzare i bandi di 

selezione pubblica per mettere – in teoria e 

non in pratica – chiunque nella disponibili-

tà e nella possibilità di accedere a un posto 

di lavoro o di acquistare un apparecchio. Il 

pubblico e il privato sono due mondi distin-

ti che hanno tempi e modi completamente 

dissimili. In Italia abbiamo 49 Irccs di cui 28 

privati e 21 pubblici. Questi ultimi si trovano 

penalizzati perché gli Irccs privati ricevono fi -

nanziamenti dal Ministero della salute con la 

stessa modalità attraverso bandi meritocratici 

ma, non essendo enti pubblici, hanno una 

maggiore libertà, fl essibilità e anche rapidi-

tà di azione. Ad esempio, per acquistare un 

apparecchio diagnostico con i fondi in parte 

pubblici e in parte privati l’Istituto tumori di 

Milano deve aspettare almeno un anno per 

rispettare i tempi dettati dalle procedure del-

la pubblica amministrazione. Al contrario un 

qualsiasi “competitore” lombardo, completa-

mente privato, la acquisterebbe in due setti-

mane e a un prezzo inferiore. Per un istituto 

di ricerca pubblico, che a livello nazionale e 

internazionale deve competere confrontan-

dosi con attori sia pubblici che privati, diven-

ta un ostacolo doversi attenere agli strumenti 

della pubblica amministrazione pensati per 

condizioni diverse. La trasformazione di un 

Irccs pubblico in fondazione, come è stato 

per i quattro Irccs pubblici lombardi (Istituto 

tumori di Milano, Ca’ Granda ospedale mag-

giore policlinico di Milano, Policlinico San 

Matteo di Pavia, Istituto neurologico Carlo 

Besta di Brescia), supera solo in parte questi 

limiti. Le decisioni di creare uno spin off per 

commercializzare e valorizzare un brevetto o 

una scoperta passa attraverso il consiglio di 

amministrazione che ne valuta i pro e i con-

tro, la profi ttabilità, la fattibilità e la coerenza 

con le norme che regolano l’ente pubblico. 

Giustamente il processo è vincolato dell’ap-

provazione conclusiva della regione. Ma non 

è scontato che il fi nanziatore dell’industria-

lizzazione di un brevetto, che è un privato, 

una equity o un fondo, sia disposto ad aspet-

tare sei mesi per conoscere il giudizio della 

regione a cui spetta la decisione, oltretutto 

delicata perché implica un potenziale danno 

all’erario se la valorizzazione economica vie-

ne fatta in maniera non corretta. Con le deci-

sioni difensivistiche non si fa nulla e non si 

va da nessuna parte.  F

La ricerca 
per il paziente 
Punto di riferimento 
nazionale e 
internazionale per le 
sperimentazioni cliniche 
su terapie innovative, 
l’Istituto tumori di Milano 
partecipa attivamente 
a numerosi network 
e organizzazioni di 
ricerca sul cancro. Inoltre 
supporta i ricercatori 
nella valutazione della 
brevettabilità delle loro 
invenzioni.

Pubblico-privato 
signifi ca muoversi 
nella direzione 
giusta ma
i percorsi sono 
complessi e 
ostacolati dai 
vincoli imposti 
dalla pubblica 
amministrazione.

Fonte: I numeri della ricerca 2016. www.istitutotumori.mi.it
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ceutici e strutture ospedaliere relativamente 

all’amministrazione degli studi profi t, dallo 

sviluppo e gestione del budget di studio, alla 

negoziazione e sottoscrizione del contratto 

di studio, alla gestione dei rapporti con il co-

mitato etico, alla gestione della fatturazione 

verso tali aziende sponsor, alla rendiconta-

zione fi nale agli sperimentatori clinici. Finita 

la fase di startup di uno studio, l’unità si oc-

cupa di supervisionare la qualità della con-

duzione dello studio clinico assumendosi la 

responsabilità di controllo della sua gestio-

ne clinica, ma anche della sua compliance 

regolatoria, al fi ne di rispettare lo standard 

qualitativo previsto dagli enti regolatori (va-

lutazioni delle performance, azioni correttive 

o preventive, ecc.).

La seconda area d’interesse è il training 

degli sperimentatori alla conduzione degli 

studi in good clinical practice; un’unità dedica-

ta del centro organizza per gli sperimentatori 

due corsi di formazione di base all’anno, che 

forniscono crediti ecm e vedono una media 

annuale di partecipazione tra i duecento e 

i trecento iscritti. I nostri corsi sono stati i 

primi in Italia con la certifi cazione TransCe-

lerate, riconosciuta dalle principali aziende 

farmaceutiche. Al momento sono riservati al 

personale interno della struttura ospedaliera 

ma prevediamo di aprirli anche a ricercatori 

esterni.

Infi ne, la terza area strategica del Clinical 

Trial Center è l’unità “Contract research or-

ganization accademica” che offre supporto e 

professionalità nell’ambito delle sperimen-

tazioni cliniche all’industria, alle strutture 

sanitarie e ai singoli ricercatori dei centri di 

ricerca universitari. Tale unità operativa – in-

teramente dedicata alla gestione clinica delle 

sperimentazioni profi t e non profi t – offre i 

classici servizi di gestione generale del trial: 

documentazione di base, selezione e mana-

gement di siti sperimentali, costituzione e 

gestione di comitati di studio, monitoraggio 

di effi cacia e sicurezza dello studio, data ma-

nagement e analisi statistica, reporting, ge-

stione dei rapporti con autorità regolatorie. 

Una funzione particolarmente interessante 

di questa unità è l’innovation scouting (fi gura 

2) all’interno delle strutture ospedaliere per 

raccogliere idee per nuovi studi clinici diret-

tamente da parte degli sperimentatori: ne 

viene valutata la fattibilità e innovatività, e 

viene poi sviluppato un pacchetto documen-

tale formale per la richiesta di fi nanziamenti, 

composto da una sinossi comple-

Ogni anno assistiamo 
a un fl usso continuo di nuove 
proposte e al fi nanziamento 
di nuovi studi che insieme 
fanno crescere in qualità 
e quantità l’attività del 
Clinical Trial Center.

Antonino Amato

Managing director,
Clinical Trial Center spa
controllata della
Fondazione 
Policlinico universitario 
A. Gemelli, Roma

Un modello all’avanguardia in Italia per attrarre fi nanziamenti e per garantire una ricerca di qualità

Il Clinical Trial Center
della Fondazione Policlinico Gemelli

l Clinical Trial Center spa è il primo 

esempio di uno spin off italiano nato 

all’interno di una struttura ospedaliera 

per ottimizzare il management della 

ricerca clinica e biomedica, per fornire for-

mazione specifi ca per la conduzione di trial 

clinici profi t e non profi t in good clinical prac-

tice, e per attrarre fondi di ricerca da parte 

di aziende farmaceutiche, enti o fondazioni 

pubbliche e private, società scientifi che. Il 

tutto per potenziare − in un contesto interna-

zionale che è proprio della ricerca − l’effi ca-

cia e l’effi cienza di strutture sanitarie d’eccel-

lenza nel perseguimento della loro missione, 

come la Fondazione Policlinico universitario 

A. Gemelli che è incentrata sul miglioramen-

to della qualità di vita della persona, inte-

grando assistenza e ricerca.

I tre pilastri per una ricerca competitiva 

e di qualità

Nella fase iniziale del Clinical Trial Center, 

nato a gennaio del 2013, erano state identifi -

cate tre aree di interesse principale (fi gura 1), 

tese a soddisfare l’esigenza di incrementare la 

ricerca clinica di qualità per trattamenti inno-

vativi in settori strategici, quali per esempio 

l’oncologia e le malattie rare, e di garantire 

fi nanziamenti alla ricerca spontanea interna 

al Policlinico Gemelli. L’obiettivo era di at-

trare fi nanziamenti sia pubblici, solitamente 

diffi cili da ottenere, sia privati, la cui offerta 

è maggiore ma che spesso vengono assegnati 

dalle aziende farmaceutiche alle contract rese-

arch organization, alle quali esse si rivolgono 

sempre con maggior frequenza quando deci-

dono di condurre una ricerca clinica. 

La prima area d’interesse riguardava nello 

specifi co la gestione degli studi profi t che le 

aziende farmaceutiche propongono al po-

liclinico, agendo da site management organi-

zation, prendendo esempio da un modello 

nordeuropeo e ancora prima americano. Tali 

strutture aziendali si occupano delle intera-

zioni tra i centri sperimentali e gli sponsor 

o le contract research organization da questi 

delegate a seguire trial clinici; pertanto le site 

management organization ricoprono la fun-

zione di agenti dei centri sperimentali che si 

occupano di gestire la ricerca profi t in nome 

e per conto degli ospedali ai quali fanno ri-

ferimento. 

Per l’Italia si tratta di un nuovo modello 

di supporto alla ricerca. Quando fu fondato 

il Clinical Trial Center, l’organizzazione di 

un tale servizio amministrativo all’interno 

del policlinico era prioritaria; con la recente 

esternalizzazione del Clinical Trial Center in 

una società indipendente, controllata dalla 

Fondazione Policlinico universitario A. Ge-

melli, l’ambizione è di diventare in Italia una 

site management organization di riferimento 

anche per altre strutture ospedaliere, al di 

fuori del circuito di strutture attualmente 

collegate alla Fondazione Policlinico univer-

sitario A. Gemelli. 

Essenzialmente l’unità “Site management 

organization” del nostro centro si occupa 

della gestione dei rapporti tra sponsor farma-

I

Figura 1.
Le tre unità operative del 
Clinical Trial Center della 
Fondazione Policlinico 
universitario A. Gemelli.
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Trial

Center

S I T E  M A N A G E M E N T 
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dei trial clinici

profi t e non profi t
condotte presso 

il Policlinico Gemelli 
e i centri ad essa 

collegati

T R A I N I N G  I N 
G O O D  C L I N I C A L

P R A C T I C E

Training sul campo
dei ricercatori

interni al Policlinico 
Gemelli

C O N T R A C T  R E S E A R C H 
O R G A N I Z AT I O N

A C C A D E M I C A

Gestione clinica
dei trial 

profi t e non profi t
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ta, un budget di studio, un’ana-

lisi competitiva e un confi dentiality disclosure 

agreement per proteggerne il contenuto. Ogni 

proposta da presentare agli enti fi nanziatori 

viene rivista da un scientifi c advisory board, 

per valutarne la maturità. Rispetto al panora-

ma globale, questa è la parte più innovativa 

sviluppata nel nostro centro e ci sta dando 

molte soddisfazioni. 

Una buona performance in crescita 

In Italia la Fondazione Policlinico univer-

sitario A. Gemelli è uno tra i maggiori ospe-

dali con circa 1550 posti letto e da anni si 

colloca ai primi posti per le sperimentazioni 

cliniche sia profi t sia non profi t. Grazie al la-

voro svolto dal Clinical Trial Center, la per-

formance è in continuo miglioramento: in 

quattro anni gli studi profi t sono aumentati 

da 93 a 173, registrando alcune delle miglio-

ri performance di tutti i tempi, con un trend 

in continua crescita (fi gura 3). 

La capacità di negoziare dei budget appro-

priati ha inoltre permesso di incrementare i 

contratti sottoscritti a margine della cresci-

ta degli studi profi t, in termini sia numerici 

sia di volumi economici. Un altro risultato 

incoraggiante, a conferma della validità del 

modello organizzativo del Centro, è la mol-

tiplicazione di studi non profi t che nascono 

dalle idee dei nostri stessi ricercatori e che la 

“Contract research organization accademica” 

intercetta e sviluppa attraverso il processo de-

nominato “call for synopses”. Ogni anno as-

sistiamo a un fl usso continuo di nuove pro-

poste e al fi nanziamento di nuovi studi che 

insieme fanno crescere in qualità e quantità 

l’attività del centro. Al momento sono state 

mappate circa 160 nuove proposte, e sono in 

corso o a livello di fi rma 21 studi spontanei 

sviluppati dal Clinical Trial Center.

Nel momento in cui la Fondazione Policli-

nico universitario A. Gemelli diventerà un is-

tituto di ricovero e cura a carattere scientifi co 

come auspichiamo, è probabile che questo 

circuito di investigator-initiated trial rientrerà 

sotto l’ombrello di coordinamento scientifi co 

di tale entità.

Nuove collaborazioni tra enti non profi t 

e fi nanziatori profi t 

In Italia gli studi clinici spontanei sono 

regolamentati tra gli altri dal decreto mini-

steriale del 17 dicembre 2014 che impedisce 

di utilizzare i dati della ricerca spontanea a 

fi ni registrativi, o comunque che tali speri-

mentazioni investigator-initiated trial siano 

utilizzate per lo sviluppo industriale di un 

farmaco. Tuttavia, con l’entrata in vigore del 

nuovo regolamento europeo n. 536/2016 

“European clinical trial regulation” questo 

vincolo verrà con tutta probabilità superato 

e si aprirà un nuovo assetto nei rapporti tra 

investigator-initiated trial e i loro sponsor 

fi nanziari, tra i quali anche aziende farma-

ceutiche. La nuova normativa europea aprirà 

quindi la possibilità di condurre studi clinici 

in cosponsorship tra ente non profi t e indus-

tria, in cui l’ente è proprietario dei dati, rico-

prendo il ruolo di sponsor regolatorio; e chi 

mette i fondi può essere benefi ciario dell’uso 

dei dati singoli a fi ne regolatorio. La nuova 

normativa da questo punto di vista ricalca il 

modello Crada (Collaborative research and 

development agreement), operativo da quasi 

trent’anni negli Stati Uniti, che agevola le col-

laborazioni di ricerca tra il settore pubblico 

e quello privato. La “European clinical trial 

regulation” aprirà quindi nuove collaborazi-

oni tra fi nanziatori profi t (quali le aziende 

del settore farmaceutico) e sponsor regolatori 

(quali ospedali, fondazioni o università): un 

modello che, a fronte della perdurante ris-

trettezza dei fi nanziamenti pubblici, sarà vi-

tale per accelerare il trasferimento di prodotti 

innovativi dalla ricerca alla pratica clinica.

Un centro modello, catalizzatore

di interesse

Altre realtà in Italia coprono parte delle 

funzioni descritte del nostro centro a sup-

porto della ricerca clinica. Per esempio, al-

cune strutture ospedaliere sono dotate di un 

proprio clinical trial offi ce che si occupa della 

gestione amministrativa degli studi clinici, 

mentre alcune società offrono servizi di train-

ing in good clinical practice e, infi ne, esistono 

rarissime strutture organizzate come contract 

research organization di natura accademica. 

Ma lo spin off della Fondazione Policlinico 

universitario A. Gemelli è in Italia il solo es-

empio che riunisce le tre attività in un unico 

centro, che agisce come global service provider 

per il mondo accademico e ospedaliero. Il 

nostro Centro è stato preso come riferimento 

per l’infrastruttura di supporto alla ricerca cli-

nica da parte di diverse aziende ospedaliere 

e anche associazioni di categoria come, per 

esempio, la Fiaso e l’Associazione italiana dei 

Cro. In particolare, quest’ultima ha aperto un 

tavolo di lavoro con l’obiettivo di disegnare il 

modello ideale di clinical trial center per gar-

antire un’alta effi cienza nella gestione dei trial 

clinici. Abbiamo partecipato con entusiasmo 

a tale iniziativa e abbiamo constatato con or-

goglio che il modello ideale alla fi ne ricalcala 

la nostra struttura organizzativa. Anche l’Aifa, 

infi ne, ci sta seguendo con interesse perché 

rappresentiamo un nuovo esempio di lavoro 

per la gestione e conduzione di clinical trial 

che da qualche tempo vorrebbe veder rifl esso 

in strutture ospedaliere e universitarie (vedi 

clinical trial quality team). 

La nostra sfi da è stata mettere insieme 

competenze già esistenti in un ospedale, in-

sieme ad altre portate dall’esterno, integran-

dole all’interno di un sistema organizzato per 

garantire la continuità e crescita della ricerca 

clinica e biomedica. La nostra esperienza di-

mostra che un clinical trial center ben strut-

turato rappresenta un vantaggio competitivo 

per gli ospedali e anche per le aziende del 

farmaco, che possono così attrarre più studi 

verso l’Italia: un sistema per generare posti di 

lavoro specializzati e nuovi studi clinici, che si 

traducono in un accesso precoce a trattamenti 

potenzialmente innovativi per i pazienti. Il 

nostro modello, in buona sintesi, supporta 

in pieno l’assioma ben noto secondo il quale 

dove si fa ricerca si cura meglio.  F

Figura 3.  Studi clinici profi t presentati al comitato etico della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli (2006-2016).

Figura 2.  Processo di innovation scouting per studi spontanei.

T
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legano strettamente la storia dell’innovazio-

ne tecnologica a quella della scienza fonda-

mentale. In realtà è da sempre che la ricerca 

che oggi chiamiamo curiosity-driven, realiz-

zata solo per soddisfare la curiosità e senza 

alcuna immediata fi nalità se non quella di 

rispondere a domande di fondo, produce 

nuove conoscenze che, prima o poi, genera-

no preziose (nel senso letterale del termine) 

applicazioni. 

Tuttavia il rapporto tortuoso eppure inevi-

tabile tra la scienza di base diretta dalla sola 

curiosità e innovazione tecnologica è molto 

più complesso di quanto lo abbiamo descrit-

to fi nora. Non si limita a trasformare la nuo-

va conoscenza in prodotti di uso comune. Al 

contrario, il rapporto è così vario e creativo 

che qualche fi losofo incurante del paradosso 

sostiene che la scienza è fi glia di sua fi glia, la 

tecnologia. Volendo intendere che la scienza 

genera tecnologia, ma anche che la tecnolo-

gia genera scienza. 

Questa generazione continua si dipana se-

guendo almeno quattro modalità.

1. La scienza progredisce e crea nuova cono-

scenza (anche) quando si rendono dispo-

nibili nuove tecnologie. Galileo sarebbe

rimasto un genio della scienza anche se

non avesse perfezionato lo strumento del

cannocchiale per “vedere cose mai viste

prima”, ma non avrebbe certo potuto re-

Pietro Greco

Giornalista scientifi co

Condirettore 
Scienza in rete

Fondatore 
della Fondazione
Idis-Città della scienza 
di Napoli

L’importanza di sostenere la scienza di base con investimenti pubblici e con una infrastruttura adatta a produrre innovazione

Non c’è sviluppo
senza ricerca di base

alizzare le osservazioni che rappresenta-

no la più grande rivoluzione nella storia 

dell’astronomia. Allo stesso modo, senza 

le nuove tecnologie che hanno consen-

tito di costruire gli interferometri Ligo 

negli Usa e Virgo in Toscana, senza que-

sti “nuovi occhiali” capaci di “vedere” le 

elusive onde gravitazionali, non avremmo 

mai saputo se davvero grandi fl uttuazioni 

gravitazionali producono onde come pie-

tre che cadono in mare. In questo senso 

possiamo dire che la scienza è più che mai 

fi glia della tecnologia.

2. Ma la tecnologia si sviluppa quando può

attingere a nuove conoscenze di base.

Senza gli studi di Faraday (ma anche di

Alessandro Volta, di Hans Christian Ør-

sted e di tanti altri) non avremmo avuto

lo sviluppo dell’industria dell’elettricità.

L’innovazione è, dunque, fi glia della ricer-

ca scientifi ca. La tecnologia è fi glia di sua

fi glia, la scienza.

3. Ma la curiosità scientifi ca viene soddisfat-

ta (anche) creando nuova tecnologia. La

macchina più potente del mondo, Lhc,

realizzata al Cern di Ginevra, e quelle più 

sensibili, Ligo e Virgo, sono prototipi pro-

gettati e realizzati per rispondere a curiosi-

tà inevase degli scienziati. La scienza dun-

que ha bisogno di nuova tecnologia. Anzi, 

possiamo dire che non c’è scienza senza

nuova tecnologia.

4. In realtà la scienza, fi glia di sua fi glia, e la 

tecnologia, madre di sua madre, hanno un 

rapporto coevolutivo. Entrambe 
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La scienza genera tecnologia, 
ma anche la tecnologia genera scienza.

S
e lo è chiesto più d’uno, nelle scor-

se settimane: a cosa servono quelle 

onde gravitazionali il cui rilevamento 

è stato premiato con il Nobel per la 

fi sica 2017? Se lo è chiesto anche un mini-

stro dell’economia, tempo fa: a cosa serve la 

conoscenza in sé, mica si mangia? Potrem-

mo fare un’infi nità di esempi per rispondere 

come si deve a queste domande. Ma ci ac-

contentiamo di due così eclatanti, da aver 

cambiato il mondo intorno a noi. Andiamo 

al Cern di Ginevra, il più grande laboratorio 

al mondo di ricerca curiosity-driven, dove si fa 

scienza solo per soddisfare una curiosità di 

fondo: com’è fatto l’universo nel quale vivia-

mo? Ebbene è proprio lì che è nato il world 

wide web, la tecnologia informatica che ha 

connesso il mondo. Un secondo esempio: 

prendiamo la più astratta delle teorie fi si-

che, la relatività generale che è alla base della 

spiegazione dell’esistenza delle onde gravita-

zionali. La teoria è stata proposta da 

Albert Einstein nell’autunno 1915. Per 

decenni molti inguaribili scettici si sono 

chiesti a cosa mai potesse servire. Oggi 

mezzo mondo si sposta dando 

continuamente uno sguardo al cellulare che 

– grazie al sistema gps basato sulla relatività 

generale – ci dice in ogni mo-mento dove 

siamo. 

Il web e il sistema gps sono certamen-te 

casi eclatanti. Ma non sono gli unici che 

La scoperta del secolo.

Nel 2015 gli interferometri di 

Ligo e Virgo hanno osservato 

per la prima volta le onde 

gravitazionali, prodotte nella 

collisione di due buchi neri 

distanti circa 1 miliardo e 300 

milioni di anni luce. Le onde 

gravitazionali erano state previste 

un secolo fa con la teoria della 

relatività di Albert Einstein: sono 

delle increspature dello spazio-

tempo che si propagano come 

un’onda nell’universo.
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evolvono intrecciandosi. Sem-

pre più strettamente. Tanto che spesso 

non è possibile in alcun modo separarle, 

anche nel caso delle scienze di base o delle 

tecnologie più ardite. Qualche esempio? 

Be’ le biotecnologie e/o le nanotecnologie 

altro non sono che la manifestazione di 

questa inestricabile coevoluzione.

Questo rapporto così complesso tra la 

scienza di base e la tecnologia non è nuovo: 

esiste da quando esiste la scienza. Tuttavia 

oggi questa relazione è entrata in una nuo-

va fase. Dopo la seconda guerra mondiale 

il rapporto tra ricerca di base e innovazione 

tecnologica non solo si è modifi cato in ma-

niera strutturale, diventando sistematico, ma 

si è imposto come “il” motore che produce 

“la ricchezza delle nazioni”. Almeno di quel-

le più avanzate. Tant’è che tutte le nazioni, di 

più antica industrializzazione o a economia 

emergente, investono grandi quantità di sol-

di (anche) in ricerca di base per promuovere 

il proprio sviluppo attraverso l’innovazione. 

Verrebbe da dire tutti tranne uno, l’Italia, che 

da più di mezzo secolo si ostina a perseguire 

uno “sviluppo senza ricerca”. E, non a caso, 

il nostro è un paese che da trent’anni corre 

meno degli altri.

Bene, in questo processo in cui la ricerca 

di base assume il ruolo di “motore” dell’e-

conomia e, per certi versi, della società in 

questo che non a caso è defi nita “era della 

conoscenza”, lo stato ha un ruolo imprescin-

dibile. Per almeno tre motivi, ci ricorda l’a-

mericano Erich Bloch, già direttore della Na-

tional science foundation: perché la scienza 

di base ha un valore culturale in sé; perché lo 

stato ha bisogno di nuove tecnologie per rag-

giungere obiettivi specifi ci di interesse gene-

rale, come tutelare la sicurezza e la salute dei 

propri cittadini; perché l’economia richiede 

investimenti in ricerca scientifi ca ormai di 

tale portata che solo gli stati, in alcuni settori, 

hanno la possibilità di realizzarli. 

L’analisi teorica di Bloch ha dei riscontri 

di tipo empirico. Nei quarant’anni successivi 

al rapporto con cui Vannevar Bush, il con-

sigliere scientifi co del presidente Franklin 

Delano Roosevelt, teorizzava l’intervento 

dello stato nel settore della ricerca, oltre la 

metà dell’aumento di produttività del siste-

ma economico americano è stato generato 

grazie all’innovazione tecnologica derivan-

te da nuove conoscenze scientifi che. In altri 

termini: gli investimenti in ricerca scientifi ca, 

di base e applicata, hanno fruttato più degli 

investimenti di capitale, degli investimenti 

nella formazione o della messa a punto di 

economie di scala. 

Per la gran parte gli investimenti in ricer-

ca di base – e non solo nella “big science”, 

quella di Ligo/Virgo o del Cern, l’European 

Human Brain Project e l’americana Braini 

initiative, ma anche nella “small science”, 

prodotta da piccoli gruppi o, al limite, da un 

solo ricercatore – sono pubblici. A opera di 

istituzioni statali o sovranazionali. Dopo il 

rapporto Bush è sempre stato così e non solo 

negli Usa.

C’è dunque un’impronta pubblica inne-

gabile nello sviluppo della ricerca di base. 

E senza l’intervento pubblico, raramente, la 

ricerca di base può svilupparsi. Ci sono di-

verse ipotesi messe in campo per spiegare 

questo fenomeno storicamente provato. Una 

è quella del “fallimento del mercato”. Anche 

nell’ambito delle teorie economiche classi-

che, la “mano invisibile” di cui parlava Adam 

Smith risulta capace sì di favorire lo sviluppo 

economico locale, ma risulta del tutto inca-

pace di prevedere e progettare nel lungo pe-

riodo. Altre teorie guardano oltre quella clas-

sica e considerano l’innovazione tecnologica 

come un processo evolutivo, che procede in 

maniera non lineare per adattamento e sele-

zione naturale, governata sia da fattori eco-

nomici che non economici.

Ma, qualsiasi sia la spiegazione, un fat-

to è innegabile: la ricerca di base, in passa-

to come oggi, si sviluppa soprattutto grazie 

all’intervento dello stato. E che la massima 

creatività scientifi ca promana da laboratori 

fi nanziati con fondi pubblici. Ci sono stati 

due libri che, negli ultimi tre lustri, hanno 

documentato come questo fenomeno sia 

valido in ogni tipo di economia, comprese 

quelle di mercato. Entrambi sono stati scritti 

da donne. Nel 2004 l’americana Marcia An-

gell, dopo aver a lungo diretto The New En-

gland Journal of Medicine, una rivista medica 

di grande prestigio, ha scritto un libro, The 

truth about the drug companies, in cui ha di-

mostrato come il 90 per cento della grande 

innovazione in medicina – nella fattispecie 

della scoperta di nuovi principi attivi – rea-

lizzata negli Stati Uniti è a opera di labora-

tori pubblici. E ciò  nonostante i fondi pri-

vati investiti nella ricerca e sviluppo di nuovi 

farmaci siano molti di più di quelli pubblici. 

Nel 2013 l’italiana Mariana Mazzucato ha 

scritto un libro di grande successo, The entre-

preneurial State: debunking public vs. private sec-

tor mythes, in cui dimostra come la creatività 

prende corpo sostanzialmente nei laboratori 

pubblici anche fuori dall’ambito biomedico 

e che le grandi corporation private si limitino, 

in buona sostanza, ad acquistare i brevetti.

Il motivo della maggiore effi cienza creati-

va degli scienziati che lavorano in laboratori 

fi nanziati dal pubblico è che lì sono sottopo-

sti a minori pressioni e la loro curiosità è più 

libera di esprimersi. Da tutto ciò deriva che 

il sostegno pubblico alla ricerca è necessa-

rio non solo per sopperire al “fallimento del 

mercato”, ma anche per il modo di lavorare 

degli scienziati: ovvero, per la natura stessa 

delle relazioni interne alla comunità scien-

tifi ca, per le modalità con cui la scienza si 

sviluppa, per il ruolo tradizionale delle uni-

versità e dei laboratori pubblici nella scienza.

In realtà, gli investimenti pubblici in ri-

cerca di base sono condizione necessaria ma 

non sempre suffi ciente per produrre innova-

zione e sviluppo tecnologico. Molti studiosi 

consigliano di prendere in considerazione 

non solo i centri dove si fa ricerca, siano essi 

pubblici o privati, ma un intero “sistema di 

innovazione”, cui partecipano anche attori 

sociali – al limite, l’intera società – che sono 

fuori dai centri di ricerca e dai centri di pro-

duzione. Per produrre innovazione occorre 

un ambiente economico, sociale, giuridico, 

culturale complessivamente adatto. È per 

questo che nella storia ci sono state aree o 

singole città (si pensi ad Alessandria d’Egitto 

in epoca ellenistica, a Baghdad nell’VIII e IX 

secolo; a Firenze nel Rinascimento; alla Cali-

fornia oggi) particolarmente creative. 

Nella creazione di un sistema esteso e 

complesso dell’innovazione – in cui le uni-

versità pubbliche devono interpretare la loro 

“terza missione” non come semplice trasferi-

mento del know-how alle imprese, ma come 

diffusione e infusione delle nuove conoscen-

ze in tutta la società – e alla luce del fenome-

no generale rilevato sia da Marcia Angell che 

da Mariana Mazzucato, è diffi cile immagina-

re di sostituire allo stato un altro investitore 

effi ciente in ricerca di base.

In conclusione: è diffi cile sovrastimare 

l’importanza che la ricerca di base ha nello 

sviluppo dell’economia. D’altra parte, non 

solo gli Stati Uniti, ma quasi tutti i paesi a 

economia sviluppata, dopo la seconda guer-

ra mondiale, hanno investito risorse umane 

ed economiche considerevoli nella ricerca 

curiosity-driven. Poche le eccezioni. Per alcuni 

decenni, per esempio, il Giappone ha cercato 

una sua linea originale, puntando tutto sulla 

ricerca applicata e sullo sviluppo tecnologico 

e diventando, in breve, il paese con il mag-

gior numero di ingegneri per numero di la-

voratori al mondo. Ma da quasi trent’anni il 

governo nipponico ha deciso di applicare la 

“ricetta Bush” e di aumentare drasticamente 

gli investimenti pubblici in ricerca di base, 

nella convinzione che sia stata proprio la ca-

renza di creatività scientifi ca di base la cau-

sa della perdita di dinamismo della propria 

economia.

Più di recente, le nuove potenze econo-

miche emergenti – la Corea del Sud, l’India, 

il Brasile e soprattutto la Cina – stanno cer-

cando di sostenere la loro impetuosa crescita 

con importanti investimenti in ricerca appli-

cata e sviluppo tecnologico. Grazie a questi 

investimenti, i paesi a economia emergente 

stanno compiendo (hanno già compiuto) un 

più formidabile “salto di rana” e recuperato 

gran parte del gap tecnologico che li separava 

dai paesi di antica industrializzazione. Ora, 

è il caso del governo di Pechino, stanno au-

mentando gli investimenti in ricerca di base. 

Perché hanno capito non solo che non c’è 

sviluppo senza ricerca, ma anche che non c’è 

sviluppo senza ricerca di base.  F

Per produrre innovazione 
occorre un ambiente economico, 
sociale, giuridico, culturale 
complessivamente adatto.

Non solo non c’è sviluppo 
senza ricerca, ma anche 
non c’è sviluppo senza ricerca 
di base.

La ricerca di base, 
in passato come oggi, si sviluppa 
soprattutto grazie all’intervento 
dello stato.

Una lettura interessante è il libro Lo Stato 

innovatore di Mariana Mazzucato, economista 

dell’Università del Sussex, che sostiene la tesi 

dello stato come motore dinamico dell’economia 

generata dalla ricerca: “In quasi tutte le 

innovazioni più radicali e rivoluzionare che 

hanno alimentato il dinamismo dell’economia 

capitalista, dalle ferrovie alla rete fi no alle 

tecnologie e alla farmaceutica dei giorni nostri, 

gli investimenti ‘imprenditoriali’ più coraggiosi, 

precoci e costosi sono riconducibili allo stato”. 

Negli Usa lo stato gioca un ruolo proattivo nello sviluppo 

e commercializzazione delle nuove tecnologie. Mentre 

in Europa – che vanta una produzione scientifi ca di alto 

livello su scala mondiale – ciò che manca è una politica 

per la ricerca e il trasferimento tecnologico.  •

da p.15 →
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Dall’infl uenza del contesto al riconoscimento delle competenze

Cosa serve per una ricerca
 vincente per la sanità

radizionalmente la ricerca viene rico-

nosciuta come un importante motore 

di sviluppo economico e sociale. Ogni 

anno aziende private, organizzazio-

ni fi lantropiche e governi investono somme 

ingenti nelle università per ricavare valore 

dalla expertise che queste possono offrire. In 

Inghilterra, il Department of health fi nanzia 

oltre un miliardo di sterline in ricerca attra-

verso il National institute for health research 

il cui documento fondante, Best research for 

best health, identifi ca nella ricerca di qualità 

un fattore fondamentale per offrire i migliori 

servizi sanitari ai cittadini e, allo stesso tem-

po, ricchezza per il paese. Con toni molto 

simili, il programma europeo Horizon 2020 

viene presentato quale strumento per genera-

re crescita economica e occupazionale attra-

verso l’eccellenza scientifi ca.

Tuttavia, la produzione di valore con l’ac-

quisizione di nuove conoscenze e tecnologie 

è un percorso spesso non lineare che viene 

fortemente infl uenzato dal contesto. In am-

bito sanitario, per esempio, la disponibilità 

di fondi, le dinamiche tra le diverse compe-

tenze professionali, gli andamenti demogra-

fi ci, gli avanzamenti tecnologici, l’evoluzione 

dei requisiti regolatori, le politiche sanitarie e 

la partecipazione dei pazienti sono tutti fat-

tori in grado di infl uire sul processo di inno-

vazione. 

La natura contestuale del valore dell’in-

novazione può essere spiegata attraverso un 

caso giudiziario quasi paradossale. Nel 2013 

la corte londinese aveva condannato a dieci 

anni di prigione l’imprenditore James Mc-

Cormick per aver venduto oltre 7mila falsi 

detector di mine antiuomo alle forze armate 

irachene, per un totale di 55 milioni di ster-

line. Questo triste episodio di cronaca dimo-

stra come il successo di nuove tecnologie non 

dipende necessariamente dalle loro perfor-

mance. L’innovazione non può essere ridotta 

soltanto a proprietà tecniche, meccaniche o 

metodologiche, anche se queste possono es-

sere essenziali al successo.

Un modo alternativo di rifl ettere sull’in-

novazione è considerarla l’espressione di un 

agire collettivo che emerge da una coalizione 

di bisogni e obiettivi diversi, cristallizzati at-

torno a un interesse condiviso. La vita quo-

tidiana è ricca di esempi di agire collettivo, 

come i pendolari che ogni mattina prendono 

la stessa linea ferroviaria per arrivare alla stes-

sa destinazione. In modo simile il prodotto 

della ricerca che si traduce in pratica si co-

stituisce come un interesse condiviso che, in 

quanto tale, viene sostenuto dall’agire delle 

persone quale manifestazione collettiva di un 

bene comune. 

Questo modo di intendere l’innovazio-

ne ha importanti conseguenze pratiche per 

il management della ricerca. L’allineamento 

di obiettivi diversi attorno al prodotto della 

ricerca emerge, talvolta, in modo spontaneo. 

Tale allineamento può essere tuttavia stimo-

lato dalla capacità di un’organizzazione di 

comprendere e padroneggiare il (o perlo-

meno di adattarsi al) contesto nel quale essa 

opera. E in una società che sempre più deve 

affrontare sfi de a livello globale, con una ri-

cerca sempre più interdisciplinare e fi nan-

ziariamente impegnativa, requisiti regolatori 

progressivamente più complessi e cittadini 

più istruiti ed esigenti, la capacità di interpre-

tare il contesto dell’innovazione − superando 

i confi ni tra organizzazioni, stati e professio-

nalità − diventa  fondamentale per generare 

valore e promuovere prosperità economica e 

sociale.

Dal punto di vista manageriale, un passo 

necessario per tradurre la ricerca in innova-

zione è la defi nizione di una strategia. Que-

sta permette a un’organizzazione di dare un 

senso al contesto in cui opera, aiutandola a 

comprendere dove si celi il valore per sé e per 

i suoi stakeholder e a defi nire un percorso per 

realizzare tale valore. Sviluppare una strategia 

è un esercizio disciplinato che punta a:

1. raccogliere un insieme apparentemente 

casuale di input, investendoli di signifi ca-

to. Questo può voler dire identifi care un 

problema da risolvere, un bisogno da sod-

disfare o un’opportunità da sfruttare, ma 

anche determinare il valore aggiunto da 

poter offrire;

2. incanalare l’interazione con gli stakehol-

der in modo che tale signifi cato sia con-

diviso e perfezionato nel tempo, offrendo 

una piattaforma per costruire relazioni 

robuste basate sulla fi ducia reciproca e su 

una consapevolezza condivisa di quali si-

ano i bisogni da soddisfare e i potenziali 

benefi ci del collaborare;

3. assimilare questa conoscenza e tradurla in 

una miscela coerente di politiche, metodi 

e pratiche al fi ne di realizzare tale valore e 

sostenerlo nel tempo, in modo effi cace ed 

effi ciente.

Un esempio a questo punto può aiutare a 

illustrare il concetto. Il Policy research pro-

gramme  è uno dei programmi del National 

institute for health research. Con un budget 

di oltre 30 milioni di sterline, commissiona 

ricerca sanitaria attraverso bandi di gara che 

articolano le priorità identifi cate direttamen-

te dal Department of health, con l’obiettivo 

di informare la formulazione e l’implemen-

tazione delle politiche per la sanità o l’assi-

stenza sociale in Inghilterra. Fino al 2013, il 

Policy research programme rappresentava 

una delle funzioni del Department of health, 

che accorpava tutta una serie di responsabili-

tà per la gestione del sistema sanitario. Con 

le riforme introdotte nel 2013 dal governo di 

coalizione queste responsabilità sono state 

decentrate e distribuite su una molteplicità di 

organizzazioni indipendenti aventi funzioni 

diverse. Sono così aumentati in mondo con-

siderevole gli stakeholder coinvolti nella de-

fi nizione delle politiche sanitarie, ponendo 

dunque la necessità di costituire nuovi mec-

canismi per riconoscere priorità condivise dai 

diversi attori coinvolti. Per tale ragione, all’in-

terno del Department of health, è stata creata 

una commissione formata dagli alti esponen-

ti dei nuovi partner del ministero che ha il 

compito di identifi care e discutere le priorità 

condivise. Alle tematiche che raggiungono un 

livello di consenso adeguato, e il cui impatto 

potenziale risulta convincente, viene assegna-

to un budget per fi nanziare ricerca pertinente.

In questo sistema, oltre a meccanismi spe-

cifi ci per facilitare la raccolta di input dagli 

stakeholder, si richiedono competenze più 

vicine al mondo del business che al mondo 

accademico (business development, business 

and data analysis, stakeholder management, 

comunicazione istituzionale, marketing), 

così come professionalità tecniche legate alla 

gestione di reti informatiche, della proprietà 

intellettuale e dei contratti. La somma di que-

ste competenze si rende necessaria affi nché la 

ricerca fi nanziata rimanga attuale nel tempo 

in un contesto estremamente mutevole e sog-

getto a pressioni elettorali, oltre che tecniche. 

Forzare i ricercatori a ricoprire tali funzioni 

in un’ottica di risparmio signifi cherebbe ri-

nunciare a nuove opportunità, rallentare il 

processo di innovazione e compromettere gli 

investimenti in ricerca e sviluppo, sia correnti 

sia futuri.  F

È il contesto che determina 
quale output della ricerca 
sia importante e per chi.

La ricerca che sviluppa 
innovazione è un bene comune, 
espressione di un agire collettivo.

Defi nire una strategia 
per tradurre la ricerca 
in innovazione è un esercizio 
disciplinato.

Per sostenere l’innovazione 
serve investire in competenze 
professionali manageriali 
e tecniche.

a p 18 →
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Mettere a disposizione professionalità di alto valore e cogliere spazi di ricerca disponibili

Università e industria del farmaco 
tra ostacoli e aspettative

pesso la ricerca italiana si contraddi-

stingue per uno squilibrio importante 

dell’offerta qualitativamente e quan-

titativamente molto elevata di pro-

fessionalità dei nostri ricercatori (non solo 

quelli emigrati all’estero) rispetto alle risorse 

economiche messe in campo dalle diverse 

autorità che rappresentano lo stato italiano 

(ministeri, accademia, Aifa, ecc.). È esperien-

za comune che la risposta dei centri di ricerca 

italiani alla pubblicazione di un bando di ri-

cerca fi nanziato dall’industria sia a dir poco 

entusiastica, indipendentemente dalle som-

me investite. Quello, quindi, fra industria e 

accademia è un rapporto potenzialmente 

vitale per il continuo sviluppo delle capacità 

dei nostri ricercatori che come tale potrebbe 

e andrebbe meglio normato per garantire che 

la ricerca di questo tipo non scompaia dal 

nostro paese a favore di altre realtà nient’af-

fatto più stimolanti, ma solo meglio attrezza-

te a sviluppare questo connubio. 

Il decreto ministeriale del 17 dicembre 

2004 sulla sperimentazione clinica è un uni-

cum nella ricerca dei paesi occidentali che ha 

aggravato il gap fra la ricerca profi t e non pro-

fi t come testimoniato dai rapporti annuali 

dell’Aifa. Sarebbe opportuno aggiornare tale 

decreto che risale a ben 13 anni fa, anche in 

vista dell’emanazione di futuri regolamenti 

europei che potrebbero creare un ulteriore 

problema nel favorire la ricerca indipenden-

te del nostro paese. È auspicabile, infatti, che 

non venga inibito a priori lo sviluppo di un 

dialogo tra promotore e fi nanziatore su argo-

menti di rilievo attorno alla ricerca non profi t 

la quale − pur nel rispetto dei principi di au-

tonomia e indipendenza dello studio − po-

trebbe essere diversamente gestita e contrat-

tualizzata sull’esempio di altri paesi europei. 

Diverse aziende si trovano a dover declinare 

proposte di sostegno della ricerca indipen-

dente; inoltre, alcuni gruppi coordinatori di 

studi clinici multinazionali in aree in febbrile 

sviluppo, qual è l’oncologia, cominciano a 

escludere i centri italiani proprio per la com-

plessità interpretativa della normativa di rife-

rimento. 

Nel campo della ricerca profi t il rapporto 

fra industria e accademia è in continua evo-

luzione, con l’intento di mantenere sempre 

elevato il livello di collaborazione che è a 

due vie fra chi ha la responsabilità di gestire 

lo sviluppo clinico di un farmaco e chi ha la 

scienza e l’esperienza di direzionare al meglio 

lo sviluppo stesso. 

L’Italia complessivamente non è tenuta al 

di fuori del mainstream degli studi clinici in-

ternazionali sia nelle fasi iniziali sia in quelle 

registrative del farmaco. Ma è evidente che le 

nostre strutture non sono pronte a una com-

petizione con quelle di altri paesi quanto a fa-

cilità di sviluppare localmente uno studio cli-

nico europeo o mondiale. Non si pensi però 

a eventuali complessità dell’iter approvativo 

dei comitati etici quanto piuttosto, nella stra-

grande maggioranza dei casi, alle peculiarità 

contrattuali differenti non solo da istituto a 

istituto ma ancor peggio nello stesso da trial 

a trial.

Tutto questo è fonte di continua frustrazio-

ne non solo fra i ranghi della ricerca accade-

mica ma anche – se non di più – fra coloro 

(e sono numerosi) che all’interno delle dire-

zioni mediche si industriano per far pervenire 

ai nostri clinici quanti più stimoli di ricerca 

avanzata possibili. Sebbene non si prenda 

nemmeno in considerazione l’idea di ritirarsi 

dall’obiettivo di fare ricerca nel nostro paese, 

è ovvio che, fra la competizione con nazio-

ni meglio strutturate e lo svilupparsi a livello 

mondiale di una classe di ricercatori di alto e 

omogeneo livello, il compito di investire in 

Italia non è né semplice né garantito.

È evidente che questa situazione si tradu-

ce in una ridotta disponibilità, per i nostri 

specialisti e, soprattutto, per i loro pazien-

ti, di farmaci sempre più complessi e mirati 

e quindi più effi caci. Ma signifi ca anche un 

mancato ritorno di tutto quello che viene da 

questi studi, i quali − per le loro peculiarità 

− possono rappresentare una crescita impor-

tante relativamente alla metodologia clinica, 

al “rispetto” del dato clinico e del suo valore, 

alle modalità di analisi sempre più raffi nate 

del dato stesso in risposta alle esigenze sem-

pre più rilevanti di chi poi deve decidere se 

quel farmaco è utile o meno alla comunità 

dei pazienti. Sono una serie di soft skill sui 

quali l’università investe molto poco e che in-

vece l’industria da tempo ha dovuto e voluto 

far propri per sviluppare al meglio i farmaci.

Riassumendo credo si possa certamente af-

fermare che da una parte l’accademia mette a 

disposizione la propria expertise e le sue pro-

fessionalità mediamente di alto valore, ma 

dall’altra spesso non è sorretta da strutture 

ospedaliere e amministrative all’avanguardia 

che di fatto ostacolano la ricerca più che fa-

vorirla. Il compito delle università dovrebbe 

essere di includere nelle facoltà di medicina 

corsi di studio su come fare ricerca e sul tipo 

di infrastrutture metodologiche che si rendo-

no necessarie. E allo stesso tempo, l’industria 

dovrebbe essere sempre più pronta a coglie-

re gli spazi di sviluppo clinico e di ricerca 

disponibili, senza pregiudizi nazionalistici, 

disponendosi anche ad una crescente fl essi-

bilità nell’interpretare la collaborazione con 

il mondo accademico.  F

S

La complessità 
della normativa ostacola la 
partecipazione dei centri italiani 
agli studi multinazionali.

Il compito di investire in Italia non è né semplice né garantito.
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Dalla partnership pubblico-privato alla creazione di reti collaborative con il paziente al centro

Piani strategici per investire
in una ricerca clinica che conta

ancora possibile pensare a un 

contributo dell’industria agli studi 

clinici italiana in un’epoca in cui la 

quasi totalità della ricerca rilevante è 

condotta su base internazionale?

Una distinzione tra ricerca italiana e in-

ternazionale non dovrebbe esistere. Esiste la 

ricerca. Tuttavia, da qualche tempo si tende a 

pensare sia meglio la ricerca “locale”. Sono i 

quesiti della ricerca che possono essere loca-

li. Per fare ricerca servono risorse, strutture e 

competenze specifi che che coprano non solo 

la metodologia ma anche l’aspetto manage-

riale. La ricerca promossa e fi nanziata dall’in-

dustria, oltre a essere importante per il terri-

torio, ha permesso in molti campi di iniziare 

un processo di trasferimento tecnologico e 

capacity building. Investire nella “ricerca italia-

na” signifi ca essere competitivi nella qualità 

e nella quantità delle pubblicazioni scienti-

fi che, nella vicinanza industria-università e 

nella leadership scientifi ca e manageriale dei 

centri di ricerca clinica e preclinica. In primis, 

si tratta di un investimento culturale. Da un 

punto di vista strutturale, invece, è interessan-

te ipotizzare di creare delle aree ad alto trasfe-

rimento tecnologico dove assicurare specifi ci 

incentivi fi nanziari e un ambiente ammini-

strativo-burocratico di eccellenza. Pensare di 

essere in grado di distribuire in modo indi-

stinto risorse nel territorio italiano senza un 

piano strategico potrebbe invece essere un 

approccio perdente, almeno per la ricerca più 

precoce. Invece, per le fasi più avanzate della 

ricerca è fondamentale essere “vicini al letto 

del paziente”. È importante che i centri di ri-

cerca siano una rete, come sta già accadendo 

per esempio con la rete degli Irccs o nei centri 

oncologici ed ematologici che sono riusciti a 

vincere la competizione internazionale grazie 

alla loro alleanza strategica e operativa.

Molti dei bandi di ricerca internazionali 

richiedono partnership tra il pubblico e 

il privato: quali competenze può off rire 

l’industria alle istituzioni?

La ricerca industriale ha sviluppato per ne-

cessità un’alta effi cienza operativa, necessaria 

a ridurre i costi, assicurare la qualità e supera-

re con successo le verifi che regolatorie. Molte 

persone dell’industria, all’interno dei diparti-

menti di clinical operation, hanno sviluppato 

competenze esecutive di altissimo livello. Al 

contrario, in Italia, sempre meno le persone 

del pubblico, seppur competenti, vengono 

coinvolte nella gestione dello sviluppo della 

metodologia sperimentale o nella biostati-

stica. Inoltre, sul piano strategico l’industria, 

agendo a livello internazionale, ha potuto 

godere di un confronto con le autorità re-

golatorie e con i principal investigator di studi 

internazionali registrativi che hanno alzato 

molto il loro livello di competenza ed espe-

rienza. Ecco perché da qui l’interesse a creare 

partnership a livello nazionale tra industrie e 

istituzioni che portino i nostri centri di ricer-

ca, specialmente in oncologia ed ematologia, 

a essere in contatto diretto con gli headquarter 

per lo sviluppo di strategie di ricerca.

Codici di condotta delle 

sperimentazioni, codici etici, codici per 

la trasparenza dei dati: l’industria vive 

questi binari come un vincolo o come 

una garanzia per sperimentatori e per i 

cittadini?

I codici di condotta dovrebbero essere ap-

plicati per qualsiasi genere di ricerca. Senza 

questo requisito la ricerca porterebbe a un pe-

ricolo per la salute o a un danno in termini di 

risorse sottratte ad altre ricerche. Tuttavia, in 

qualche caso negli anni le regole sono diven-

tante un peso così importante da diventare 

una barriera per la risposta ad alcuni quesiti 

di ricerca. Esistono, infatti, anche dei “quesiti 

orfani” per poter rispondere ai quali sarebbe 

importante, in alcuni casi, snellire le regole. 

Dovrebbero essere poi la semplifi cazione e 

la corretta valutazione dei rischi a guidare la 

defi nizione delle regole e non la burocrazia. 

Disseminazione della ricerca: qual è la 

vostra posizione riguardo la proprietà e 

l’accesso ai dati della ricerca condivisa 

tra pubblico e privato?

AstraZeneca è stata una delle prime azien-

de a promuovere la trasparenza dei dati degli 

studi clinici formando una task force comple-

tamente dedicata. Riteniamo che la traspa-

renza dei dati delle sperimentazioni cliniche 

sia nel miglior interesse tanto dei pazienti 

quanto degli sperimentatori. Per questo di-

vulghiamo al pubblico le informazioni sulle 

nostre sperimentazioni cliniche attraverso siti 

pubblici quali ClinicalTrials.gov, AstraZene-

caClinicalTrials.com ed EudraCT, in accordo 

alle leggi in vigore e questo include la condi-

visione dei protocolli di studio e i risultati fi -

nali degli studi (facilmente leggibili anche per 

i pazienti). La trasparenza è importante, così 

come la collaborazione e la vicinanza con i 

centri di ricerca, perché rende i risultati im-

mediatamente trasferibili nella pratica clinica.

Può indicare cinque elementi tra punti 

di forza e debolezze della ricerca 

italiana?

Debolezza: pochi centri realmente organiz-

zati per fare ricerca con pochi studi disegnati 

e analizzati in Italia, molta burocrazia evita-

bile, scarso coinvolgimento dei pazienti nel-

le raccomandazioni per le priorità di ricerca, 

poco uso della partnership pubblico-privato 

di medio lungo termine, preparazione uni-

versitaria non focalizzata sulla ricerca. Forza: 

costruzione di buone reti con la presenza, 

sempre più evidente, di gruppi cooperativi in 

ematologia e oncologia, che hanno portato 

l’Italia a essere riconosciuta come un paese 

dove si può fare questo tipo di ricerca poten-

do fornire ai pazienti, in anticipo, valide alter-

native terapeutiche.  F

È

Vincere la competizione 
internazionale con l’alleanza 
strategica e operativa dei centri 
di ricerca.

Negli anni le regole 
sono diventate un peso così 
importante da diventare 
una barriera.

FWD07press-OK.indd 21FWD07press-OK.indd   21 21/11/2017 15:18:0421/11/2017   15:18:04



MANAGEMENT DELLA RICERCA  —  3 / 201722    |    forward MANAGEMENT DELLA RICERCA  —  3 / 201722 | forward

Il sistema toscano per dare valore
alla ricerca life science 

Partiamo da Toscana Life Sciences, di 

cosa si occupa.

Si tratta di un ente non profi t con sede 

a Siena che opera sul panorama regionale 

come facilitatore di sistema per supportare le 

attività di ricerca nel campo delle scienze del-

la vita e sostenere lo sviluppo di progetti dal-

la ricerca di base all’applicazione industriale. 

L’incubatore Toscana Life Sciences ospita e 

affi lia oltre trenta soggetti tra aziende biome-

diche, gruppi di ricerca e società di servizi che 

operano nel campo della ricerca e sviluppo 

di nuovi farmaci, test diagnostici e disposi-

tivi medici, e dà accesso a un’ampia gamma 

di servizi qualifi cati, strumentazioni tecnolo-

giche e facility avanzate sia alle aziende in-

cubate sia a soggetti esterni. Personalmente 

mi occupo di tutta la parte che supporta la 

ricerca fi nalizzata al trasferimento tecnologi-

co. In altre parole, cerco di aiutare a tutelare 

la ricerca e i propri risultati perché poi questi 

possano essere portati sul mercato.

Qual è il valore aggiunto portato da 

Toscana Life Sciences per le imprese e 

per chi fa ricerca?

Toscana Life Sciences è fondamentale per 

aiutare le imprese e chi fa ricerca nel mettere 

a punto le proprie ricerche, sempre fi naliz-

zate al loro trasferimento verso il mercato e 

verso la pratica clinica. È un organismo di 

ricerca ma anche un centro di competenza e 

un’infrastruttura per il trasferimento tecno-

logico. È un incubatore, nonché il soggetto 

gestore del Distretto toscano scienze della 

vita: tutte “anime” che facilitano l’integra-

zione e la circolazione delle informazioni. 

Inoltre Toscana Life Sciences è un luogo di 

aggregazione e associazione di aziende, pic-

cole e medie imprese, che trovano spazi e 

strumenti per poter sviluppare le loro idee di 

impresa. Dunque, per la sua stessa natura, è 

un soggetto perfetto per favorire quel dialo-

go, talvolta faticoso, tra pubblico e privato.

Uffi  ci di trasferimento tecnologico: 

quali sono a suo parere le criticità da 

aff rontare?

C’è un problema di sottodimensiona-

mento, non solo di numero, ma anche di 

competenze, di risorse e soprattutto di dele-

ghe operative. Credo che il modo migliore 

per aumentare l’impatto delle attività di tra-

sferimento tecnologico sia quello di dotare 

gli uffi ci della giusta visibilità e delle giuste 

deleghe. Una combinazione virtuosa che 

garantirebbe la necessaria autorevolezza. 

Credo, poi, che andrebbero incentivate mi-

sure coordinate che rispondano a un piano 

organico che coinvolga tutti gli attori prota-

gonisti, anche attraverso un coordinamento 
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La collaborazione dei centri di ricerca pubblici e privati, università
e scuole superiori, piccole e medie imprese, sistema sanitario regionale e professioni

Intervista ad 
Andrea Frosini

Intellectual property 
manager
Fondazione Toscana 
Life Sciences

I
l sistema toscano di sviluppo della ricerca in ambito life science e le prospettive per 

raff orzare i processi di trasferimento tecnologico e di innovazione raccontati da Andrea 

Frosini, intellectual property manager di Toscana Life Sciences che collabora 

con l’Uffi  cio per la valorizzazione della ricerca biomedica e farmaceutica della Regione Toscana.

più stretto con i distretti. Questi ultimi an-

drebbero usati concretamente come luoghi 

di confronto e di sviluppo di trasferimento 

tecnologico, in stretta collaborazione con le 

direzione coinvolte, le università, i centri di 

ricerca, il sistema sanitario regionale. 

Migliorare il dialogo tra settore 

pubblico e privato potrebbe favorire la 

valorizzazione della ricerca? 

L’investimento in ricerca, e in ricerca nelle 

scienze della vita in particolare, è un elemen-

to imprescindibile per l’Italia, la cui econo-

mia poggia su un tessuto di piccole e medie 

imprese. La collaborazione con i centri di 

ricerca pubblici è una possibile soluzione 

per superare il ritardo rispetto ai volumi di 

investimento in ricerca tipici delle grandi 

imprese. Lo sforzo che si sta conducendo in 

Toscana si è concretizzato con l’istituzione, 

il rafforzamento e lo sviluppo del Distretto 

scienze della vita. La chiave può essere quella 

di creare, con uno spirito di collaborazione 

pubblico-privato, un ecosistema dove pos-

sano collaborare centri di ricerca pubblici e 

privati, università e scuole superiori, piccole 

e medie imprese, sistema sanitario regionale 

e professioni.

Quale potrebbe essere, secondo lei, 

una strategia per raff orzare le attività di 

trasferimento tecnologico?

Si parla molto di un uffi cio di trasferi-

mento tecnologico regionale. Credo che un 

valore aggiunto potrebbe arrivare da un co-

ordinamento centralizzato, che potrebbe svi-

lupparsi calandosi in ambito distrettuale. Un 

coordinamento che potrebbe essere un’effi -

cace interfaccia con i relativi stakeholder 

(università, centri di ricerca, settore privato, 

piccole e medie imprese), in modo tale che 

essi possano mantenere prerogative d’indi-

pendenza, e al contempo si possa raggiunge-

re quel livello di massa critica che aumenti le 

potenzialità del sistema. L’idea potrebbe es-

sere quella di creare attività di trasferimento 

tecnologico distrettuale, che corrispondano 

a una maggior aderenza a specifi cità settoria-

li e a risorse condivise affi date a un uffi cio di 

coordinamento regionale. 

Come prevede possa interfacciarsi il 

coordinamento regionale con le realtà 

esistenti nelle politiche di trasferimento 

tecnologico?

Il coordinamento regionale potrebbe 

svolgere un’azione fi nalizzata a integrare e 

implementare le politiche di settore, per alli-

neare le azioni strategiche messe in atto dalle 

diverse direzioni generali regionali. Le atti-

vità distrettuali potrebbero fornire una serie 

di azioni a supporto di carattere principal-

mente consultivo e d’indirizzo, dotandosi 

di personale qualifi cato e formato specifi ca-

mente al trasferimento tecnologico (all’in-

terfaccia tra università e impresa), software 

per l’analisi dello stato dell’arte, banche dati 

per il monitoraggio e la reportistica, formati 

di contratti in italiano e inglese per gestire 

le pratiche di trasferimento tecnologico. Po-

trebbe esser previsto un fi nanziamento per 

startup e meccanismi di cofi nanziamento. 

La struttura deve comunque e imprescin-

dibilmente preservare l’indipendenza degli 

atenei e supportare la valutazione, che deve 

avvenire attraverso le commissioni brevetti 

e tecnologie dell’accademia, perché a mio 

parere fare trasferimento tecnologico è pos-

sibile solo attraverso una presenza e un radi-

camento in loco di contatti con gli inventori, 

i ricercatori e le loro esigenze di fi ducia e ac-

compagnamento.  F

Fare trasferimento tecnologico è 
possibile solo attraverso una presenza e un 
radicamento in loco di contatti con gli inventori 
e i ricercatori.

L’Italia è tra gli ultimi posti nella classifi ca 

del rapporto 2016 sulla competitività delle 

regioni dell’Unione europea, vicina alla Grecia, 

Cipro, Malta e diversi paesi dell’Est. Il rapporto 

triennale della Commissione europea fornisce 

l’indice di competitività di 263 regioni europee. 

L’indice misura la capacità delle singole 

regioni di off rire un ambiente attraente e 

sostenibile, tenendo conto di fattori legati al 

mercato, all’innovazione, alla governance, alle 

infrastrutture, oltre alla salute e allo sviluppo del 

capitale umano. 

La Lombardia, che si conferma la migliore per 

competitività tra le regioni italiane, occupa 

il 143esimo posto nella classifi ca europea, 

distinguendosi in positivo per la sanità. Il Lazio 

L’Italia ha bisogno di crescere in competitività

Font
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Come colmare il gap tra ricerca 
e business: Lazio Innova 
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Portare fi nanziamenti sia pubblici sia privati e costruire una rete territoriale per “fare impresa”

Intervista ad 
Andrea 
Ciampalini

Direttore generale 
Lazio Innova

L
azio Innova è una società controllata dalla regione che progetta 

e gestisce programmi per lo sviluppo economico del territorio 

e la valorizzazione sui mercati esteri dei settori di eccellenza del 

Lazio. Ne parliamo con il direttore generale, Andrea Ciampalini.

Qual è la fi losofi a di Lazio Innova? 

Lazio Innova, società in house della regio-

ne, nasce all’inizio del 2015 a seguito di un 

articolato processo di riordino delle società 

regionali dedicate all’innovazione, al credito 

e allo sviluppo economico. In tre anni ab-

biamo riunifi cato in un unico strumento, 

più effi ciente e meno costoso, cinque diverse 

società con l’obiettivo prioritario di sostene-

re la crescita imprenditoriale regionale: un 

compito che svolgiamo attraverso vari stru-

menti di supporto alle piccole e medie im-

prese e alle startup, gestendo risorse europee, 

regionali e nazionali. Abbiamo sempre fatto 

ricorso a strumenti di dialogo con gli atto-

ri del “sistema Lazio” per meglio recepire le 

istanze che provengono dal territorio e inge-

gnerizzare interventi di agevolazione mirati 

al “fare impresa”. Tra questi l’erogazione di 

contributi a fondo perduto, la concessione 

di fi nanziamenti e il venture capital, che pre-

vede sia il coinvestimento diretto nel capi-

tale di rischio delle giovani imprese laziali 

sia il cofi nanziamento in fondi vigilati che 

a loro volta hanno l’obiettivo di investire in 

startup del territorio.

Qual è il ruolo di Lazio Innova per 

l’accesso ai fondi strutturali per 

la ricerca nel campo biomedico e 

sanitario?

Il settore biomedico e sanitario è una delle 

sette aree di specializzazione su cui la Regio-

ne Lazio ha deciso di concentrare gran parte 

delle risorse della programmazione europea 

2014-2020. Oltre a un ruolo di animazione 

del distretto tecnologico delle bioscienze, 

organizzando per esempio specifi ci eventi 

di settore (il più importante è Meet in Italy 

for Life Sciences - MIT4LS), Lazio Innova ha 

gestito, nell’ambito del più ampio program-

ma di 150 milioni di euro per la reindustria-

lizzazione del Lazio, il bando Life2020 che 

ha reso disponibili 18,5 milioni per progetti 

di imprese e centri di ricerca. Obiettivo del 

bando è rendere il sistema industriale regio-

nale più competitivo anche nello scenario 

internazionale. Parallelamente, Lazio Innova 

sta dando concreta attuazione al citato pro-

gramma di venture capital, già positivamente 

sperimentato durante la programmazione 

europea 2007-2013, consolidato e miglio-

rato nell’attuale programmazione. Si tratta 

Riuscire a fare sistema tra le eccellenze del territorio può stimolare 
la crescita e la competitività anche sui mercati internazionali.

di oltre 100 milioni di euro che la Regione 

Lazio ha stanziato per il consolidamento del 

mercato del capitale di rischio, nel cui ambi-

to il biotech e il biomedicale si confermano 

tra i settori maggiormente in grado di espri-

mere vitalità e capacità innovativa. 

Il biotech e il biomedicale rappresenta 

un motore di sviluppo anche economico 

della regione e del paese…

Lazio Innova è il principale soggetto at-

tuatore della politica regionale per lo svi-

luppo economico. Il suo ruolo non è solo 

stimolare gli investimenti per la ricerca ma 

anche contribuire a colmare il gap fra ricer-

ca e business. E non a caso, quest’anno, la 

seconda edizione di StartupOnstage è de-

dicata prevalentemente alle biotecnologie. 

StartupOnstage è un boot camp organizzato 

da Lazio Innova, in collaborazione con As-

sobiotec e Intesa Sanpaolo, che prevede tre 

giornate di training, mentorship e pitching per 

startup e team di ricercatori.

Cosa ritiene prioritario per garantire 

un sistema industriale regionale molto 

competitivo nel settore biomedico?

Favorire in ogni modo il rapporto impre-

sa-ricerca e i processi di open innovation. Oggi 

nel Lazio sono presenti grandi capacità di ri-

cerca sia pubblica sia privata, che in alcune 

nicchie raggiunge livelli di eccellenza mon-

diale, e un capitale umano estremamente 

preparato e competente, nonché una capa-

cità produttiva di grande qualità. Tutto ciò è 

la ragione della stabile presenza sul territorio 

delle più importanti multinazionali del set-

tore farmaceutico, biomedicale e sanitario. 

Malgrado questo, però, il nostro territorio 

ospita attività industriali, di ricerca e innova-

zione, in misura minore rispetto al potenzia-

le di cui disponiamo. Molto si può fare nel 

rendere gli output, in termini di valore eco-

nomico e nuovi posti di lavoro, più adeguati 

al consistente patrimonio di conoscenze di-

sponibile nel Lazio. Nel sistema industriale 

regionale il settore farmaceutico è tra i più 

competitivi, mentre quello biomedicale è 

relativamente più debole rispetto ad altre re-

gioni italiane, un settore in cui l’innovazione 

tecnologica gioca un ruolo primario. Riusci-

re a fare sistema tra le eccellenze del territo-

rio può stimolare la crescita e la competitivi-

tà anche sui mercati internazionali. Ed è per 

questo che la Regione Lazio ha lanciato una 

serie di bandi con l’obiettivo di rafforzare le 

sinergie tra imprese, comprese le startup in-

novative, e organismi di ricerca. 

Nel nostro paese qual è il principale 

ostacolo al trasferimento dei risultati 

della ricerca biomedica innovativa in 

valore?

Sono diverse le ragioni, molte delle quali 

peraltro identifi cate da tempo, che contri-

buiscono a determinare una performance 

insuffi ciente dell’Italia, e anche dell’Europa 

nel suo complesso se paragonata ad altri si-

stemi economici, nel far giungere al mercato 

i risultati dell’attività della ricerca. In prima 

battuta, una differenza nell’impatto che le 

attività di valorizzazione della ricerca han-

no sul percorso curriculare di chi fa ricerca. 

Ancora oggi, per chi vuole fare ricerca, pub-

blicare è più importante di ogni altra cosa e 

mancano meccanismi che riescano a conci-

liare le esigenze dell’accademia con quelle 

dell’impresa. Inoltre, nel nostro paese, anco-

ra si deve affermare pienamente una cultura 

dell’imprenditorialità per opportunità, di 

tipo seriale, che non nasca da esigenze più 

riferibili all’autoimpiego. Su questo, poi, si 

innesta come un fattore di freno specifi co e 

addizionale una cultura del fallimento che 

tende a mortifi care e inibire la volontà di re-

alizzare ulteriori tentativi che facciano tesoro 

dell’esperienza guadagnata. Infi ne, il ruolo 

della fi nanza. Il mercato del venture capital 

e del private equity in Italia si sta fi nalmente 

consolidando, seppure con numeri ancora 

contenuti. Questa situazione penalizza in 

maniera particolare il settore biotech, nel 

quale sono spesso necessari investimenti 

rilevanti già nelle prime fasi dei progetti di 

valorizzazione della ricerca. 

Dunque come colmare il gap tra ricerca 

di base e applicazione commerciale?

Attrarre operatori dell’equity specializzati 

in questo settore, e nel Lazio, come lo stiamo 

facendo con Fare Venture, può rappresentare 

un elemento decisivo perché le applicazioni 

commerciali della ricerca di base siano più 

numerose, abbiano più successo e radichino 

sul nostro territorio posti di lavoro di alta 

qualità. Centrale è anche il tema della vita-

lità degli ecosistemi, che sempre più devono 

essere in grado di favorire i processi di dia-

logo e scambio che oggi si avvalgono degli 

hub e delle infrastrutture di ricerca avanzate 

(vedi pp. 28-29). Proprio in tal senso sono 

indirizzate le ultime iniziative della Regio-

ne Lazio per sostenere la nascita di una rete 

territoriale che funga da ponte tra ricerca, 

impresa e mercato. È questa la fi nalità del 

bando recentemente pubblicato, e gestito da 

Lazio Innova, che stanzia 10 milioni di euro 

di contributo a fondo perduto.  F

si trova al 156esimo e la Toscana al 172esimo. 

Negli ultimi sei anni quasi tutte le regioni italiane 

hanno perso in competitività. Le province 

autonome di Bolzano e Trento e la Valle d’Aosta 

sono le sole ad aver registrato un miglioramento; 

Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, 

Sardegna e Umbria sono stabili e le restanti 

regioni hanno subito un calo più o meno lieve.  •

Fonte: European regional competitiveness index 2016 – www.ec.europa.eu

FWD07press-OK.indd   23FWD07press-OK.indd   23 21/11/2017   15:18:0421/11/2017   15:18:04



MANAGEMENT DELLA RICERCA  —  3 / 201724    |    forward

Recuperare lo spirito della dichiarazione di Helsinki per promuovere i diritti dei cittadini

Il ruolo dei comitati etici per la ricerca

a nascita negli Stati Uniti degli insti-

tutional review board nei primi anni 

sessanta è strettamente legata alla di-

chiarazione di Helsinki fi rmata nel 

1964. L’intento è infatti quello di proteggere 

le persone che partecipano agli studi, ma 

soprattutto di promuovere il diritto dei citta-

dini-pazienti a essere inclusi in ricerche che 

mirano a produrre risposte innovative per 

bisogni inevasi1,2. E in tale contesto, degli in-

stitutional review board e i corrispettivi comi-

tati etici per la ricerca europei rappresentano 

strumenti di garanzia anche per le strutture 

sanitarie: includere i pazienti in uno studio è 

la migliore forma di assistenza, quando non 

si è in grado di fornire risposte adeguate in 

base alle conoscenze disponibili. 

Lo scenario cambia drasticamente negli 

anni novanta, segnati dall’espansione del 

ruolo dell’industria e dalla progressiva con-

trazione della ricerca pubblica. La spinta a 

immettere nuovi farmaci sul mercato globale 

determina la necessità di defi nire procedure 

armonizzate da utilizzare negli studi registra-

tivi: nascono così le Good clinical practice. Con 

il passare del tempo, le Good clinical practice 

diventano una sorta di “bibbia” da applicare 

a qualunque tipo di studio, causando da un 

lato un aumento dei costi progressivamente 

insostenibile per la ricerca priva di fi nanzia-

menti industriali, dall’altro una distorsione 

del ruolo dei comitati etici, ai quali viene 

sostanzialmente richiesto di controllare l’a-

derenza alle procedure e la correttezza della 

documentazione presentata dagli sponsor.

In Italia, dopo un periodo di sostanziale 

disinteresse, la situazione evolve in un modo 

molto originale, nel periodo in cui l’Agenzia 

italiana del farmaco è diretta da Nello Mar-

tini: il recepimento nel 2003 della direttiva 

europea 2001/20/Ce è l’occasione per l’isti-

tuzione dei comitati etici in tutte le aziende 

sanitarie/ospedaliere e per un’operazione di 

alfabetizzazione estesa a livello nazionale sul 

ruolo e sulle regole della sperimentazione 

controllata3. 

Negli anni successivi, a livello europeo si 

assiste a una diminuzione progressiva del 

numero di sperimentazioni cliniche approva-

te: da più di 5000 nel 2007 a circa 3300 nel 

20144. La causa di questo fenomeno viene at-

tribuita alla direttiva europea stessa, ritenuta 

responsabile di aver reso lungo e complicato 

il processo di approvazione degli studi, anche 

perché recepita dagli stati membri con mo-

dalità difformi. Viene proposto quindi di so-

stituirla con un regolamento più attento alle 

esigenze degli sponsor e direttamente appli-

cabile senza bisogno di recepimento. 

La prima proposta del regolamento non 

contiene alcun riferimento ai comitati etici, 

che vengono aggiunti solo a seguito di nume-

rose pressioni5,6. Tuttavia anche nella versione 

defi nitiva, approvata nel 2014, viene lasciata 

a ogni stato la facoltà di defi nire il grado di 

coinvolgimento dei comitati, prevedendo la 

possibilità di escluderli completamente dalla 

valutazione degli aspetti “scientifi ci”, artifi -

ciosamente separati da quelli “etici”7.

Di fatto la preoccupazione dominate del 

regolamento è quella di garantire che in Eu-

ropa gli studi sui medicinali vengano appro-

vati in tempi certi (e molto brevi). I comitati 

etici vengono considerati organismi autoriz-

zativi, che devono quindi rispettare rigida-

mente le scadenze, anche a costo di ricorrere 

al silenzio-assenso, in violazione dei principi 

della dichiarazione di Helsinki.

Anzi, in alcuni casi vengono visti come un 

ostacolo alla ricerca, responsabili dei ritardi 

nell’avvio delle sperimentazioni e del “conse-

guente danno etico ed economico, che deriva 

dal mancato accesso a terapie innovative e 

potenzialmente salvavita”8 (ma quanto in-

cide un eventuale rinvio di un mese nell’ap-

provazione di uno studio clinico sul tempo 

complessivo di sviluppo di un farmaco, che 

dura svariati anni? Com’è possibile sapere 

che la terapia è innovativa, se è ancora in fase 

di sperimentazione?).

La riduzione dei tempi per l’approvazio-

ne degli studi clinici è fi nalizzata allo stesso 

obiettivo perseguito dalle varie procedure 

di registrazione “accelerate”, utilizzate dalle 

agenzie regolatorie (sia Ema che Fda): rende-

re rapidamente disponibili nuovi farmaci sul 

mercato. Nell’attuale dibattito internazionale 

è sempre più frequente la documentazione, 

da parte degli stessi ricercatori, dei danni cau-

sati da queste procedure “accelerate” che, ri-

mandando la valutazione dell’effi cacia e della 

sicurezza alla fase postmarketing, espongono 

gli utilizzatori a rischi evitabili9-11.

Per riaffermare il proprio ruolo di garan-

ti dei diritti dei cittadini-pazienti, i Comitati 

etici dovrebbero avviare un dibattito, attivo 

e propositivo, sottolineando la necessità di 

consentire tempi di valutazione adeguati e 

documentando i limiti di una normativa che 

sta privilegiando le esigenze del mercato e 

non gli interessi dei pazienti.  F

· — ·
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L

Marina Ferri e Francesca Spadaro

Comitato etico per le sperimentazioni cliniche 
dell’Apss di Trento
Ricerc@ - Rete italiana comitati etici, ricercatori 
e cittadini 

La rete dei comitati etici rappresenta una “risorsa unica e irrinunciabile, per la sua 
potenzialità di strumento di coinvolgimento partecipativo di tutte le strutture assistenziali 
e di garanzia diffusa dei diritti dei cittadini (…) I comitati etici rappresentano la struttura 
di garanzia locale dei cittadini-pazienti di cui è prevista la partecipazione cosciente 
e informata alla sperimentazione.”           — Documento programmatico sulla sperimentazione clinica,

 fi rmato da Nello Martini e approvato dal Ministero

 della Salute nel 20033.
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Come la costruzione di infrastrutture e il sostegno all’occupazione e alla ricerca supportano il settore auto

Farsi strada per restare competitivi

ercate da soli la vostra strada, cam-

biatela tutte le volte che volete, 

seguite i vostri sogni”. L’incoraggia-

mento di Sergio Marchionne, am-

ministratore delegato di Fiat Chri-

sler Automobiles, agli studenti dell’università 

di Trento è fi nito su molti giornali1, ma non 

sembra essere stato particolarmente apprez-

zato dai diretti interessati. Qualcuno ha fatto 

ironia sulla facilità con cui quella che era la 

più grande azienda automobilistica italiana 

ha cambiato strada nel corso degli ultimi 

decenni, prendendo direzioni diverse: la de-

localizzazione è probabilmente la soluzione 

preferita ai problemi di mercato. Nel 2019 la 

Panda non sarà più prodotta a Pomigliano 

d’Arco e anche questo stabilimento, come 

quelli di Cassino, Mirafi ori e Grugliasco, di-

venterà un centro di produzione riservato alle 

vetture “premium”. Già oggi la Tipo nasce in 

Turchia, la 500 in Polonia e la 500L in Serbia: 

è una strategia comune a tante industrie del 

settore che, forse a ragione, non risulta gradi-

ta ai giovani studenti che hanno manifestato 

all’esterno del palazzo dell’università di Tren-

to dove a Marchionne veniva consegnata la 

laurea ad honorem. 

Dal 1977 al 2012 l’industria della famiglia 

Agnelli ha ricevuto dallo stato l’equivalente di 

7,6 miliardi di euro, a fronte di investimenti 

aziendali di circa 6,2 miliardi2. Cifre che han-

no sempre fatto discutere e che non hanno 

impedito all’azienda di prendere strade che 

hanno portato la produzione al di fuori del 

paese che l’ha a lungo sostenuta. Attualmen-

te il settore auto si sta riprendendo dalla crisi 

che lo ha attraversato e i conti sembrano mi-

gliorare. Non mancano, però, gli aspetti pre-

occupanti: dal prezzo delle automobili che 

non sembra poter crescere, alla competitività 

produttiva della Cina3. Proprio ai grandi pae-

si asiatici le industrie guardano con particola-

re attenzione. Sono là i più ampi mercati po-

tenziali, dal momento che Stati Uniti, Europa 

e Giappone sono realtà stagnanti in termini 

di profi tto.

Uno degli aspetti più problematici è legato 

alle crescenti pressioni in direzione di veicoli 

più sicuri e con ridotto impatto ambientale: 

entrambe le sfi de implicano enormi investi-

menti e costi signifi cativi. Le esigenze degli 

enti regolatori saranno più severe e le indu-

strie dovranno accelerare lo studio e la rea-

lizzazione di soluzioni per ridurre ulterior-

mente consumi ed emissioni anche attraverso 

l’implementazione di sistemi di disattivazio-

ne dei cilindri. Ciononostante, si prevede che 

nel 2020 il parco auto mondiale sarà ancora 

per il 90 per cento costituito da automobili 

con il motore a combustione interna.

Altra questione aperta è quella della pros-

simità tra impianti di produzione e mercato. 

Se infatti la domanda è più forte nei paesi 

emergenti e asiatici, le industrie devono ne-

cessariamente avvicinare le proprie fabbriche 

a quella clientela.

Tutto ciò richiede investimenti e attività 

di ricerca. Il sostegno pubblico al comparto 

automotive si è sostanziato in sgravi o crediti 

fi scali, partecipazione a investimenti nella co-

struzione di nuovi stabilimenti o in incentivi 

per la rottamazione di autovetture. Oggi però 

l’intervento pubblico sta assumendo forme 

diverse, che privilegiano il sostegno all’attività 

di ricerca, il miglioramento delle infrastruttu-

re nei luoghi di progettazione o produzione, 

fi no al cofi nanziamento di nuove 

“C

+25%
Dal 2005 il tasso 
di motorizzazione 
è aumentato di
un quarto nel mondo

182
auto ogni 1000 

abitanti nel mondo

77,7
milioni sono auto 
per passeggeri prodotte 
nel mondo nel 2016

96,1
milioni di veicoli prodotti 
nel mondo nel 2016

573
auto ogni 1000 

abitanti in Europa

19,2
milioni in Europa

23%
in Europa

53%
in Asia

2%
in Medioriente/Africa

22%
in America

Fonte: ACEA Pocket Guide 2017-2018  |  www.acea.be
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Il cambiamento climatico e il passaggio verso economie a basse 
emissioni di carbonio si traducono in un aumento della domanda 
di produzione di energia pulita e di sistemi effi caci di energy storage 
nel mondo.           — Philip Nelson

vede che le amministrazioni locali possano 

intervenire per migliorare o talvolta creare ex 

novo la viabilità, la connessione, collegamen-

ti ferroviari utili alla crescita economica di un 

particolare territorio6. Il sostegno pubblico 

può anche prevedere il fi nanziamento di at-

tività di formazione delle fi gure professionali 

richieste per la produzione o, soprattutto, per 

la ricerca. Sempre negli Stati Uniti, il pro-

gramma Quick start della Georgia e il readySC 

della South Carolina prevedono training for-

mativi molto fl essibili e adattabili per i nuovi 

addetti delle startup che vengono avviate lo-

calmente.

In Gran Bretagna sono stati avviati due 

programmi di riduzione delle tasse per le 

aziende impegnate nella ricerca. Le norme ri-

guardanti il Research and development expendi-

ture credit sono orientate alle imprese di mag-

gior dimensioni, che riescono a documentare 

di aver svolto progetti importanti non fi naliz-

zati al conseguimento di utili ma al progres-

so complessivo della scienza o della tecnolo-

gia7. Anche in virtù di questi incentivi, si sono 

determinate intese tra istituzioni pubbliche 

e aziende private, come il Faraday battery 

institute, al quale hanno aderito sette uni-

versità britanniche: Southampton, Imperial 

college London, Newcastle, University colle-

ge London, Cambridge, Oxford e Warwick. 

Il porto di Zeebrugge in cifre

2.700.000
nuovi veicoli movimentati

8
terminal per autovetture

6
centri di pre-delivery inspection

430
ettari con

140.000
posti auto

Spazio sulla banchina per

4000
automobili

Import-export tra

70
nazioni

assunzioni. È il caso, quest’ul-

timo, del Texas enterprise fund4, che sostiene 

in forma variabile tra i 5 e i 10mila dollari 

per posto di lavoro creato, con una base mi-

nima di 25 nuovi dipendenti di impianti in-

dustriali in aree prevalentemente rurali e di 

75 nuovi addetti nel caso di progetti insediati 

in zone urbane. In virtù di queste normative, 

il nuovo quartier generale nord americano 

di Toyota ha benefi ciato di un premio di 40 

milioni di dollari. Il Texas non è il solo stato 

ad aver avviato programmi del genere. Anche 

il Michigan business development program è sta-

to utilizzato dall’industria dell’auto, che ha 

visto un’opportunità importante nel contri-

buto a fondo perduto di 10 mila dollari per 

nuovo addetto5. Un’industria specializzata 

nella progettazione e produzione di sedute, 

la Magna Seating, ha ricevuto grant per 740 

mila dollari per l’espansione del proprio sta-

bilimento di Highland park che ha prodotto 

148 nuovi posti di lavoro. Nel 2014, Tesla ha 

annunciato la propria “gigafactory” in Neva-

da con 6500 nuovi dipendenti e un investi-

mento di 10 miliardi di dollari, incentivati 

da un intervento statale di 1,3 miliardi e da 

un’esenzione fi scale ventennale. 

Il supporto alle infrastrutture è una stra-

tegia ancora più interessante. Il Mississippi 

development infrastructure grant program pre-

Fonte: www.fl andersinvestmentandtrade.com

 

In Europa
La maggior parte degli investimenti in R&S riguarda il settore 
automobilistico (27%). Ogni anno i produttori europei investono 
50,1 miliardi di euro in ricerca, più del 5% del fatturato totale; 
44,7 miliardi per lo sviluppo di un trasporto sicuro e sostenibile.

La ricerca per una mobility clean, safe e smart 
Macchine e furgoni contribuiscono alle emissioni di C02 per il 13%.

Altri settori

86,4
miliardi €

Tecnologie hardware

15,1
miliardi €

Farmaceutica e biotech

36,7
miliardi €

Automobili e ricambi

50,1
miliardi €

27%

30%

46%

13%

10%

3%

8%

19%

19%

25%

La ricercaaaaa

Energy supply

Trasporto
3% Aereo

4% Marittimo

5% Camion e bus

11% Macchine e due ruote

2% Furgoni
Industria

Costruzioni

Foreste

Rifi uti

Ricerca e sviluppo per un carico sempre minore di CO2
Emissioni di CO2

186
g/km

1995 2005 2021

161
g/km

95
g/km

Le macchine in circolazione sono responsabili del 9%

del PM2,5, 5% del PM10 e 32% di NOx.

Emissioni inquinanti 

1992 2014

0,97 g/km

0,08 g/km

NOx

-92%

1991 2014

0,14 g/km

0,005 g/km

PM

-96,4%

Fonte: ACEA Pocket Guide 2017-2018  |  www.acea.be
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Sicurezza e gestione del rischio 

stradale sono settori di grande 

interesse sia per le amministrazioni 

pubbliche sia per le industrie 

private: può farci qualche esempio 

di ricerca disegnata e condotta in 

sinergia?

Negli ultimi anni assistiamo sempre più 

alle cosiddette public-private partner-

ship, se non addirittura a consorzi in 

cui pubbliche amministrazioni, aziende 

private e centri di ricerca collaborano 

per lo sviluppo di infrastrutture e le 

tecnologie di ultima generazione che 

garantiscano una maggiore sicurezza 

stradale e contemporaneamente un 

migliore il comfort dei vari utenti della 

strada, in particolar modo i più vulnera-

bili (per esempio, ciclisti e pedoni). Con 

un conseguente impatto anche sui co-

sti sanitari. Un esempio è il progetto eu-

ropeo Xcycle sulla sicurezza stradale, al 

quale sto lavorando da circa due anni, 

in cui sono coinvolti alcune università 

europee, tra cui l’università di Bologna, 

alcuni comuni europei, tra cui Cesena, 

che si off rono come sito per svolgere 

dei test, e aziende automobilistiche 

come Volvo particolarmente attente ai 

temi della sicurezza.

Quale apporto possono dare 

le università alla ricerca per 

la mobilità sostenibile? Quali 

competenze, soprattutto, sono più 

utili alle imprese?

Certamente i centri universitari e di 

ricerca possono favorire una mag-

giore comprensione di quei fattori 

umani che possono contribuire agli 

incidenti stradali. Si pensi al tema del-

la distrazione alla guida legato all’u-

so di smartphone (ormai un device 

personale che ha molte funzioni non 

più quella di telefonare). È necessario 

comprendere come l’essere umano si 

interfaccia con le nuove tecnologie e 

i possibile eff etti indesiderati dell’u-

so di queste, in ogni suo settore, dal 

manifatturiero al settore puramente 

informatico ma anche quello sanita-

rio. Gli studi scientifi ci possono aiu-

tarci a comprendere quale design, 

interfaccia, input o warning sia più 

effi  cace per rendere una tecnologia 

(che funziona) il più facilmente usabi-

le e accettabile dall’utente. Per quanto 

utile o avanzata una tecnologia possa 

essere, se non è compresa, accettata 

e considerata affi  dabile dall’utente, 

diffi  cilmente verrà utilizzata (e poten-

zialmente acquistata).

E quali competenze – o risorse – del 

“privato” possono tornare utili alla 

ricerca accademica?

Se la ricerca accademica è necessaria 

per supportare l’intero processo pro-

duttivo perché ha dalla sua le più re-

centi conoscenze e competenze per 

analizzare le varie problematiche, il 

privato è necessario per rendere tutto 

concretizzabile e generare progresso. 

Un rischio che in termini di ricerca ac-

cademica non possiamo correre è di 

rimanere a un livello di analisi troppo 

astratto o di arrivare in ritardo. Si pensi, 

per esempio, alla corsa sui veicoli a gui-

da autonoma da parte delle aziende, 

non solo automobilistiche, ma anche 

informatiche o di telecomunicazione. 

La quarta rivoluzione industriale ha im-

portanti implicazioni sia a livello di pro-

cesso produttivo sia a livello di com-

portamenti umani. La trasformazione 

per certi aspetti è totale. E il privato 

oggi può valorizzare al meglio questo 

periodo di transizione fi nanziando e 

investendo su giovani studentesse e 

studenti, ad esempio tramite dotto-

rati, per  “aggredire” le nuove sfi de, un 

po’ anche “fuori dagli schemi”, che è un 

ingrediente necessario per fare innova-

zione.

Le direttive regolatorie sulla 

“mobilità sostenibile” possono 

tradursi in maggiori diffi  coltà per 

le industrie: le istituzione come 

possono compensare l’impegno 

delle aziende dell’auto verso un 

minore impatto ambientale?

Sostenibilità non necessariamente 

deve tradursi in restrizioni o vincoli, ma 

anzi può incentivare la possibilità di 

ampliare il proprio bagaglio di oppor-

tunità e di settori sottovalutati o poco 

considerati. Le istituzioni si stanno già 

muovendo in questa direzione trami-

te incentivi o riducendo la pressione 

che ormai ricade sul processo indu-

striale qualora l’azienda in questione si 

stia impegnando nel ridurre il proprio 

impatto ambientale. È necessario sia 

cambiare i comportamenti a livello 

collettivo sia facilitare i cambiamenti 

organizzativi verso forme di trasporto 

smart, green ed effi  cienti, come è so-

stenuto nel programma europeo per la 

ricerca e l’innovazione Horizon 2020.  •

La green mobility è un lavoro di squadra

Intervista a 
Marco De Angelis

Dipartimento 
di psicologia
Università di Bologna

da

a
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“Aggredire” le nuove sfi de, 
un po’ anche fuori dagli schemi, 
è un ingrediente necessario 
per fare innovazione.

L’obiettivo alla base del fi nanziamento di 

246 milioni di sterline nell’arco di quattro 

anni è di far lavorare insieme centri acca-

demici e laboratori di ricerca privati per ac-

celerare il conseguimento di risultati utili a 

ottimizzare l’uso dell’energia e a ridurre dra-

sticamente le emissioni. 

Terra di ciclisti, di classiche corse sul-

le côtes di acciottolato, le Fiandre offrono 

ancora qualcosa di più alle imprese che 

scelgono la regione per i propri centri di 

produzione o ricerca: esiste un vero e pro-

prio sistema che lega diverse importanti 

università con centri di ricerca indipenden-

ti e aziende8. Di questa rete benefi ciano 

aziende come Audi (ha uno stabilimento di 

produzione di 540mila mq a Vorts, vicino 

Bruxelles), Toyota (ha un centro di ricerca 

a Zaventem), Volvo (è nelle Fiandre il cen-

tro di produzione di camion più grande 

del mondo), Goodyear, Continental e Brid-

gestone (sia con magazzini sia con centri 

studi). E non solo: gli studi di design Lowie 

Vermeersch (Alfa Romeo, Ferrari), Dirk Van 

Braeckel (Ford, Audi,  Volkswagen), Pierre 

Leclerq (Ford, Bmw), Steven Crijns (Lotus, 

McLaren) e Luc Donckerwolke (Hyundai, 

Lamborghini, Peugeot, Audi, Volkswagen) 

sono localizzati in questa zona. Ogni anno 

vengono movimentati nella regione 4 mi-

lioni di veicoli, con i porti di Zeebrugge e 

Gent a far da padroni.

Tra i bisogni maggiormente sentiti dalle 

imprese vi sono la necessità di un’integra-

zione della fi liera di progetto e produzione 

e la formazione delle risorse umane. È quel-

lo che è emerso anche da una ricerca con-

dotta in Emilia-Romagna e che ha visto la 

collaborazione della regione, del comune di 

Modena, dell’università di Modena e Reggio 

Emilia e di Confi ndustria. Per mettere a si-

stema la presenza di imprese come Lambor-

ghini, Ferrari, Alfa Romeo e Maserati, una 

forza lavoro di circa 11mila persone, un giro 

d’affari di oltre 7 miliardi di euro, serve il 

contributo qualifi cato di circa 400 ingegneri 

l’anno, con specializzazione in elettronica e 

informatica, per studiare soluzioni sempre 

migliori in tema di trasporto intelligente, di 

veicoli ibridi, di sistemi di aiuto alla guida. 

Considerata le diffi coltà insite nel fun-

draising che vivono comunque anche le 

joint venture pubblico-privato, occorre 

guardare soprattutto alla collaborazione tra 

università e imprese: se fosse proprio là che 

si nasconde il valore?

[Pagine a cura di Rebecca De Fiore]
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Venture capital
11,2 miliardi di dollari

Top company
Google, Apple

Uno dei massimi esempi di 
parco tecnologico e scientifi co, 
il primo in ordine cronologico

64% dipendenti stranieri

TEL AVIV 

Venture capital
1 miliardo di dollari

Top company 
Waze, Teva

Conta 4000 startup tech
attive (circa 28 startup
per chilometro quadrato) e 
230.000 dipendenti high-tech

Export tecnologico israeliano 
annuo: 24 miliardi di dollari

Mettersi in rete, aggregare le competenze, fare sistema per creare un terreno fertile per la ricerca e l’innovazione

Le grandi cose vengono da un cluster 
di persone e imprese

Per quanto nell’era di internet possa sem-

brare superato – e sebbene esistano anche 

cluster basati su relazioni virtuali a distanza – 

il primo punto di forza di un tipico hub è pro-

prio la prossimità fi sica tra i partecipanti. La 

cui importanza è apparsa chiara, per conver-

so, a varie industrie che hanno delocalizzato 

la produzione ma non la creatività, incorren-

do in grattacapi a non fi nire per problemi che 

si sarebbero risolti facilmente con qualche ri-

tocco in corso d’opera dei processi produttivi, 

ma che invece si sono complicati oltremisura 

per le farragini delle interazioni a distanza.

La compresenza è la precondizione per 

suscitare fi tte interazioni fra colleghi, colla-

boratori, clienti e via dicendo, creando quel 

prezioso valore aggiunto che è il travaso di 

idee e conoscenze, anche fra ambiti discipli-

nari diversi. “Un cluster è come una piastra 

di Petri, un habitat ricco di nutrienti in cui 

nuove, azzardate imprese creative possono 

germogliare e attecchire prima di espandersi 

nel mondo”,  ha detto Charles Armstrong, 

sociologo e fondatore di The Trampery, che 

a Londra offre spazi e relazioni alle imprese 

creative1. Il cluster crea infatti una massa cri-

tica di persone e imprese che va ben oltre le 

relazioni commerciali o professionali, perché 

ci si scambiano idee e competenze di conti-

nuo, ci si incontra la sera, si passa a lavorare 

da un’azienda a un’altra, si creano startup in 

proprio. E così facendo si crea un humus in 

cui idee e attività fi oriscono. 

Eccellenze collaborative

Un esempio eloquente viene dalla Germa-

nia, dove i cluster di ricerca si sono rivelati 

la più indovinata fra le varie azioni messe in 

campo dalla Excellence initiative, un’iniziativa 

da 4,6 miliardi di euro lanciata nel 2005 per 

sostenere la ricerca di alto livello e la coopera-

zione fra diversi attori. Nel 2011, nell’ambito 

dell’iniziativa, sono stati creati 43 “cluster di 

eccellenza”2: radunano gruppi di una stessa 

università o di uno stesso territorio, che in 

precedenza avevano avuto scarsi contatti, per 

mettere in comune strutture e strumenti ma 

soprattutto idee e competenze. Un program-

ma ha indagato per esempio la struttura e le 

origini dell’universo, riunendo i fi sici di due 

università e vari istituti Max Planck (una rete 

di centri di ricerca) dell’area di Monaco in Ba-

viera.

Il cluster crea una massa 
critica di persone e imprese che va 
ben oltre le relazioni commerciali 
o professionali. E così facendo 
si crea un humus in cui idee
e attività fi oriscono.

Fonte. Modifi cata da “The worlds technology hubs”,
MIT Technology Review 2013.

PARIS-SACLAY

Venture capital
5,3 miliardi di dollari dal 2010

Top company 
Eads, Siemens

Nato nel 2013 e ancora in fase 
di espansione

10.500 tra professori e ricercatori

60.000 studenti: 25.000 master 
degree e 5700 studenti di PhD

BOSTON 
KENDALL SQUARE

Venture capital
3,6 miliardi di dollari

Top company 
Akamal, Genzyme

Il più grande hub statunitense 
delle biotech.

85 college e università

TECH CITY
LONDON

Venture capital
161 milioni di dollari

Top company 
Techstars, Last.fm

Hub economico nato nel 2010 
per le imprese digitali
e le startup tecnologiche 

140 tech company

SKOLKOVO
INNOVATION CITY

Venture capital
2,5 miliardi di dollari

Top company 
Ibm, Rusnano

Fondato nel 2010, include cinque 
cluster tecnologici specializzate 
in informatica, energia, 
nucleare,biomedicina e spazio

160 ettari

140 tech company

ZHONGGUANCUN 
SCIENCE PARK

Venture capital
1,4 miliardi di dollari

Top company
Baidu, Lenovo

Oltre 2 milioni di persone 
erano coinvolte nelle 15.645 
compagnie high-tech 

70 college e università

30% di venture funding cineseBANGALORE

Venture capital
300 milioni di dollari

Top company
Infosys, Wipro

Hub per le aziende 
tecnologiche occidentali, 
alta concentrazione di aziende 
It e sviluppatori di software

3876 dollari reddito pro capite, 
più di 10.000 milionari locali

P
rendono nomi come hub, cluster o poli di ricerca. Riuniscono laboratori di discipline 

affi  ni o che operano negli ambiti più disparati, dalla ricerca biomedica all’astrofi sica, 

dalle nanotecnologie alle scienze dell’informazione. E a volte travalicano del tutto i 

confi ni disciplinari aggregando centri scientifi ci e umanistici, di studi economici e di attività 

creative come quelle cinematografi che o musicali. Coinvolgendo università e istituti di ricerca, 

aziende private, istituzioni, e anche singoli creativi, titolari per esempio di un atelier artistico. 

Rispondono comunque a una tendenza che sta emergendo con prepotenza nella ricerca 

scientifi ca e non solo: mettersi in rete, aggregare le competenze, fare sistema. Che cosa si 

guadagna da questo modo di lavorare? E ci sono controindicazioni o rischi da cui guardarsi?

I più importanti poli innovativi
nel mondo secondo il Mit
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I cluster, come si diceva, hanno avuto 

un’ottima riuscita. Lo afferma la valutazio-

ne indipendente di un panel internazionale 

pubblicata a inizio 2016, che individua i clu-

ster come la componente di maggior successo 

dell’iniziativa e raccomanda di farne il pilastro 

della sua prosecuzione. Raccomandazione 

accolta pochi mesi dopo, quando le autorità 

hanno deciso di proseguire il programma in 

una versione rinnovata, la Excellence strategy, 

che prevede appunto, accanto al sostegno a 

singole università, una rinnovata promozio-

ne di cluster d’eccellenza su progetti specifi ci. 

A settembre 2017 un comitato di esperti ha 

concluso la prima preselezione fra le proposte 

presentate, scegliendone 88 fra cui sarà con-

dotta la scelta fi nale3. 

I cluster si affermano quindi come un va-

lido strumento per promuovere ricerca di 

qualità. Ma non sono una bacchetta magi-

ca. La valutazione infatti ne sottolinea anche 

alcuni limiti: la Excellence initiative aveva un 

obiettivo ambizioso, promuovere la nascita 

in Germania di un centro d’eccellenza scien-

tifi co del rango di Oxford o Harvard, e questa 

meta sembra ancora lontana. “I cluster stanno 

producendo scienza eccellente, ma siamo ap-

pena agli inizi della lunga strada per giungere 

ai livelli dei più rinomati centri internaziona-

li”, osservano gli esperti. Non basta insomma 

mettere insieme le forze per qualche anno per 

eguagliare, come per magia, il frutto di decen-

ni di lavoro.

C’è poi chi ha lamentato che il maggior ca-

rico amministrativo, per gestire i cluster e le 

reti di eccellenza, sottrae tempo e risorse alla 

ricerca. Ma soprattutto, in questa iniziativa te-

desca come in altre, i cluster tendono a coin-

volgere centri già di alto livello, col rischio di 

creare un sistema a due velocità in cui, mentre 

le istituzioni eccellenti corrono ancora di più, 

altre restano irrimediabilmente tagliate fuori.

Esempi italiani

Sono critiche che riecheggiano quelle 

avanzate in Italia allo Humane Technopole: 

il grande hub biomedico che il governo Renzi 

aveva deciso di realizzare negli spazi lasciati 

liberi dall’Expo a Milano, affi dandone il coor-

dinamento all’Istituto italiano di tecnologia 

di Genova e fi nanziandolo con un miliardo 

e mezzo di euro in 10 anni per fare ricerca su 

temi quali il cancro, le malattie neurodegene-

rative, la genomica e la medicina di precisio-

ne, agricoltura e cibo, o l’analisi dei big data 

biomedici. Il progetto, che a detta degli idea-

tori si ispira ai grandi hub statunitensi come 

quelli della Silicon Valley, prevede una serie 

di nuovi centri da realizzare sul posto, più 

una rete di laboratori in altri centri di ricerca 

dell’area milanese, e forse in altre zone. Si pre-

vede di reclutare 1500 ricercatori da tutto il 

mondo e di attirare forti investimenti privati.

L’idea appare quindi un’opportunità unica 

per una ricerca italiana sempre più in affanno 

per gli inadeguati fi nanziamenti, e infatti ha 

suscitato grandi lodi; per esempio dal com-

pianto Umberto Veronesi che la considerava 

“la migliore opportunità per il progresso me-

dico, scientifi co e civile in Italia dalla seconda 

guerra mondiale”. Ma il progetto ha sollevato 

anche enormi polemiche: critiche sui modi 

con cui è stato deciso l’investimento, dispu-

te feroci su chi controllerà un simile fl usso 

di denaro, ma anche obiezioni di più ampio 

respiro sull’opportunità di concentrare tante 

risorse su un unico progetto d’eccellenza in 

un panorama di fi nanziamenti sempre più 

magri in cui la ricerca italiana arranca sempre 

più. In quest’ottica, a detta dei critici, creare 

un ricco mega hub non avrebbe molto senso 

senza aver prima rivitalizzato con fondi ade-

guati l’ecosistema scientifi co e culturale in cui 

dovrà operare.

In Italia non mancano comunque hub in 

funzione già da tempo, come l’Area science 

park di Trieste, sorto negli anni ottanta e svi-

luppatosi in un grande parco scientifi co che 

riunisce imprese e centri di ricerca avanzata, 

come il Centro internazionale di ingegneria 

genetica e biotecnologia e il Laboratorio di 

luce di sincrotrone Elettra, e dal 2008 ospi-

ta l’Innovation Factory, un incubatore che ha 

generato una cinquantina di nuove imprese. 

Area science park include oggi un totale di 

otto centri di ricerca e una settantina di im-

prese in cui lavorano oltre 2500 ricercatori, 

tecnici e imprenditori, e ha assunto il ruolo 

di coordinatore del sistema regionale della 

ricerca, organizzato nell’Hub Friuli Venezia 

Giulia4.

Tra le novità in arrivo, invece, a settembre 

nove università e varie imprese del nordest 

hanno creato lo Strategy innovation hub, un 

consorzio per sviluppare l’industria del fu-

turo (la cosiddetta industria 4.0), mettendo 

insieme i punti di forza di ciascuna realtà e 

aggregando competenze non solo scientifi co-

tecnologiche ma anche economiche e uma-

nistiche (“Non a caso ci defi niamo indisci-

plinati”, ha dichiarato a La Repubblica Carlo 

Bagnoli, docente ordinario e delegato all’in-

novazione strategica all’Università Ca’ Foscari 

di Venezia).

Un’altra meta importante che si ripropone 

il cluster del nordest è quella di superare l’i-

dea della fuga all’estero come unica prospet-

tiva per tanti giovani ricercatori, dando loro 

una spinta ideale, un’ispirazione, un sogno 

che li induca a rimanere. Visto che sul piano 

degli stipendi i centri italiani non possono 

competere con quelli tedeschi o statunitensi 

– hanno spiegato i proponenti – occorre tro-

vare altri incentivi, qual è appunto il sentirsi 

parte attiva di un grande progetto collaborati-

vo vivace e innovativo.

Rigenerazione urbana

Di hub e cluster si parla anche fuori 

dall’ambito della ricerca: ci sono hub che ri-

uniscono imprese creative della moda, del ci-

nema o dell’arte. Cluster simili sono stati pro-

mossi da varie città europee come strumento 

di rigenerazione urbana: zone spesso centrali 

ma abbandonate dalle industrie e dalle im-

prese tradizionali, spopolatesi e divenute 

poco attraenti per il ceto medio classico e per 

negozi e imprese ordinarie; grazie ai bassi co-

sti immobiliari e ai giusti incentivi sono dive-

nuti insediamenti ideali per i giovani artisti e 

artigiani e per la piccola imprenditoria creati-

va e squattrinata, che hanno portato a nuova 

vita aree altrimenti destinate a un lento de-

grado. Ma anche in questi hub creativi i centri 

accademici e di ricerca sono spesso cruciali.

Come rimarca il British Council, le univer-

sità sono innanzitutto essenziali per fornire 

forza lavoro qualifi cata, e spesso aiutano i 

loro laureati nei primi passi delle nuove atti-

vità5. Ma soprattutto, producono di continuo 

quella nuova conoscenza che le imprese cre-

ative troveranno modo di tradurre in inno-

vazione. E non ultimo, sono cruciali per fare 

ricerca su come funziona l’impresa creativa e 

indagare i meccanismi che ne determinano 

successi e fallimenti, così da capire come farla 

funzionare meglio e da renderla meno miste-

riosa – e quindi meno rischiosa – agli occhi 

degli investitori.

[Pagine a cura di Giovanni Sabato]
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Il mio modello di business sono i 
Beatles. Erano quattro ragazzi che tenevano 
reciprocamente sotto controllo le proprie tendenze 
negative. Si bilanciavano tra loro. E il risultato 
era più grandioso della somma delle parti. Ecco 
questo per me è il business: le grandi cose nel 
business non vengono mai da una sola persona, 
ma da un team di persone.            — Steve Jobs

· — ·

1. www.thetrampery.com

2. Excellence initiative (2005-2017). www.dfg.de/en/research_funding/
programmes/excellence_initiative

3. Excellence strategy. www.dfg.de/en/research_funding/programmes/
excellence_strategy/index.html

4. www.areasciencepark.it 

5. Newbigin J. Hubs, clusters and regions. https://creativeconomy.britishcouncil.
org/guide/hubs-clusters-and-regions

La grande culla del biotech 

Boston-Cambridge è la casa di numerose startup e 

società di venture capital, e molteplici centri di ricerca 

e ospedali di fama mondiale, quali il Mit, la Harvard 

university e la Tufts e Northwestern university, 

il Mass general hospital e il Dana Farber cancer 

center. E anche di grandi multinazionali del 

farmaco: Merck, Sanofi , Pfi zer, Biogen-Idec e 

Novartis. L’epicentro è Kendall Square, dove nel 

raggio di un chilometro e mezzo si concentrano 

120 aziende hightech e biotech; in un solo 

edifi cio di nove piani operano più di 450 startup. 

La promiscuità di grandi cervelli e differenti 

competenze, dai ricercatori e clinici, agli investitori 

e imprenditori, crea un circolo virtuoso profi cuo 

in un’ottica di innovazione e profi tti. Il passaggio 

dalle sperimentazioni ai trial sui pazienti, dai 

progetti di ricerca ai fi nanziamenti e al trasferimento 

tecnologico è facilitato dall’alta densità e diversità di 

questo ecosistema che rendono Kendall Square un 

hub urbano unico al mondo e in continua crescita. 

Negli ultimi cinque anni Google, Microsoft, Novartis 

e Pfi zer hanno ampliato i loro uffi ci e laboratori per 

costruire rapporti stretti con le startup e i centri di 

Harvard e del Mit. Ma la capacità ricettiva di Kendall 

sta raggiungendo il suo limite massimo. Nonostante 

dal 2007 Cambridge abbia aggiunto 465 metri 

quadri di laboratori, diverse aziende nate qui e in 

rapida crescita sono pronte a trasferirsi in periferia 

per ragioni di spazio. •
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Come il venture capital crea un ambiente favorevole alle startup innovative

Una fotografi a dei fi nanziamenti 
più innovativi in sanità

mmagina di avere un’idea. A te sembra 

brillante. Anzi potrebbe rivoluzionare 

la condizione di alcune persone che 

hanno contratto una malattia e con 

essa un disagio. Tu conosci bene quel biso-

gno. È davanti ai tuoi occhi ogni giorno. È 

proprio la conoscenza la chiave per formu-

lare una risposta. Dopo lunghe rifl essioni è 

tutto chiaro. Resta solo una domanda: dove 

trovare i fondi per realizzare la tua idea? In 

un contesto come questo è necessario trovare 

qualcuno che sia in grado di favorire l’attivi-

tà di ricerca e sviluppo di un progetto e poi 

di un prodotto. Non mancano fondi statali e 

bandi pubblici. Li ha catalogati Italia Startup. 

Se ne contano 168: 52 sono rivolti alle regio-

ni settentrionali, 77 sono per il sud, mentre 

per il centro ce ne sono 16. Ventitré progetti 

sono invece accessibili su tutto il territorio 

nazionale. 

Quando si parla però di prodotti inno-

vativi ad alto potenziale di sviluppo spesso 

si entra nel campo di operatori specializzati 

che decidono di investire capitale azionario 

in imprese che sono ai primi stadi di vita. 

Gli stessi investitori seguono le aziende an-

che quando hanno già mosso i primi passi, 

perché comunque serve loro capitale per cre-

scere. A seconda dello stadio in cui si trova 

l’impresa, l’attività di investimento di capita-

le di rischio è chiamata early stage o expansion 

fi nancing. Nel complesso prende il nome di 

venture capital. 

Trovare fondi per imprese non ancora nate 

o per attività non ancora consolidate non è 

cosa facile. In genere serve fi no a un anno 

per avere a disposizione un fondo. Occorre 

individuare i possibili investitori interessati e 

fornire loro tutta la documentazione necessa-

ria a dimostrare la solidità dell’investimento. 

Il settore sanitario poi ha un contesto ancora 

più complesso. È così che esordisce Claudio 

Giuliano, il managing partner di Innogest. “È 

un settore che lascia poco spazio alle idee allo 

stato puro, quando invece ha bisogno di fat-

ti”. Diverso è il settore in continua evoluzione 

del digitale che consente di sperimentare e 

introdurre cambiamenti al progetto iniziale, 

e in cui l’inventiva e una fascia 

di pubblico praticamente illi-

mitata lasciano largo spazio 

al successo. Innogest conosce 

bene entrambi i settori perché 

si occupa del fi nanziamento 

dei progetti tanto nell’ambito 

digitale, quanto nel biomedi-

cale (patologie cardiovasco-

lari, neurologia, oncologia, 

digital health). 

La complessità 

dell’healthcare

Secondo l’indagine sul mer-

cato italiano nel 2016 condot-

ta dall’Associazione italiana 

private equity, venture capital 

e private debt (Aifi ), il settore 

medicale resta un settore dif-

fi cile, ma comunque interes-

I
sante per gli investitori. Nel corso del 2016 

ha attirato solo il 10% delle operazioni di fi -

nanziamento, collocandosi al terzo posto per 

numero di investimenti. Il mercato più attra-

ente rimane quello Ict delle comunicazioni, 

computer ed elettronica. All’ottavo posto della 

classifi ca fi niscono le biotecnologie. Le azien-

de high-tech sono quelle che hanno ricevuto 

il più alto ammontare delle risorse investite 

(17%).  Ict, biotecnologie e medicale, in ter-

mini di numero di operazioni, hanno rappre-

sentato il 68% degli investimenti in imprese 

high-tech effettuati nel corso del 2016.

I dati sembrano dunque confermare la 

maggiore fl uidità del settore digitale. Una del-

le cause di questa preferenza emerge chiac-

chierando con Giuliano. L’healthcare richie-

de più competenze e per questo spesso attrae 

solo una nicchia di investitori: “Le tecnologie 

rivolte alla cura e la diagnostica non hanno 

tanta fl essibilità perché devono funzionare su 

pazienti veri”. 

Con i rumori tipici dell’aeroporto sullo 

sfondo della telefonata, Giuliano è di ritor-

no da una conferenza internazionale, la PCR 

London Valves 2017. Ha una formazione da 

ingegnere, ma il settore molto tecnico in cui 

opera gli ha imposto di acquisire numerose 

competenze anche in ambito medico. Ciò è 

avvenuto anche grazie a un lavoro di squa-

dra multidisciplinare. Un altro dato che ci fa 

comprendere la complessità del settore. “Nel 

team che si occupa della valutazione degli 

investimenti sono presenti varie fi gure, tra 

le quali anche medici e biologi”. Per puntare 

su un progetto bisogna infatti comprendere 

come è stato sviluppato il protocollo, come 

è stato selezionato il campione, come è stata 

impostata la statistica e, non da ultimo, se il 

promotore si è preoccupato di brevettare la 

sua idea nel modo corretto. 

Oltre alle competenze che occorrono per 

valutare i progetti, anche la qualità delle 

proposte è determinante per poter ricevere 

i fi nanziamenti. I progetti in ambito sanita-

rio che più attirano l’attenzione dei team di 

investitori riguardano in genere “problemi” 

importanti, che interessano una larga fascia 

della popolazione. “Le caratteristiche di una 

proposta che attrae i nostri investimenti com-

prendono l’impatto rilevante della soluzione 

proposta su una patologia grave e diffusa, ma 

anche la probabilità che l’investimento vada 

a buon fi ne”, spiega Giuliano. “La solidità 

della tecnologia e delle prove cliniche sono 

le due voci principali che ci permettono di 

giudicare se vale la pena fi nanziare il progetto 

oppure no”. 

Malgrado tutte queste diffi coltà, la medi-

cina e la ricerca scientifi ca non sono assenti 

nel panorama delle startup italiane. Delle 

7835 startup registrate nel Registro imprese 

della Camera di commercio italiana, il 13,7% 

è classifi cato come “ricerca scientifi ca e svilup-

po”. Tuttavia di queste solo 50 non sono nel 

comparto che si occupa di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico in am-

bito energetico. A completare il quadro si 

aggiungono il 3,1% delle startup classifi cate 

come “altre attività professionali scientifi che 

e tecniche” e lo 0,4% come “assistenza sani-

taria”. 

Seguire e anticipare le tendenze 

Per capire in quale direzione vanno le im-

prese più innovative su cui puntare capitali di 

rischio basta ricordare che chi si occupa di in-

novazione cerca di seguire e anticipare i trend. 

E questo vale anche in medicina. “Ci sono 

almeno due trend evidenti nell’ambito sani-

tario”, spiega il managing partner di Innogest. 

“I bisogni medici non risolti e la riduzione 

del costo della sanità”. Nella prima categoria 

rientrano malattie ancora incurabili come al-

cune forme di cancro. Ma alla stessa famiglia 

di problemi irrisolti appartiene anche la man-

cata disponibilità di interventi percutanei, 

per esempio. Intervenire a livello percutaneo 

signifi cherebbe operare con interventi meno 

rischiosi e meno invasivi di quelli chirurgici, 

e quindi in condizione di maggiore sicurezza, 

elemento determinante per classi di pazienti 

a rischio, debilitati, anziani. Ma spesso non 

è stata ancora messa a punto la tecnologia. 

Talvolta l’introduzione di una innovazione 

favorisce anche la riduzione dei costi: per 

esempio, un intervento con un macchinario 

inizialmente più costoso ma meno invasivo 

può tradursi in tempi inferiori di ospedalizza-

zione e minore probabilità che si verifi chino 

ricadute. 

“Una volta la nostra attività di investitori 

era maggiormente rivolta a risolvere un pro-

blema specifi co. Oggi si guarda al sistema 

sanitario nella sua complessità, cosa che ri-

chiede più rigore e un impatto più elevato nei 

progetti”, ha dichiarato Giuliano. 

Sebbene sia richiesto uno sguardo più lun-

gimirante e interdisciplinare, gli investitori 

non si sono tirati indietro. Secondo Aifi , “nel 

2016 è stato raggiunto l’ammontare investito 

più alto di sempre, grazie a numerose opera-

zioni di dimensioni signifi cative, realizzate 

prevalentemente da operatori internazionali, 

mentre il numero di investimenti è legger-

mente calato”. Durante lo scorso anno infatti 

quasi la metà degli operatori che hanno inve-

stito in Italia è internazionale. Gli stessi han-

no assorbito il 69% del mercato in termini di 

ammontare investito. Sono seguiti dai fondi 

pubblici che hanno coperto il 17% del bud-

get. Per quanto riguarda la tipologia di fonte 

dei fondi, quelli privati hanno rappresentato 

la prima fonte di capitale (23%). 

Non è omogenea invece la destinazione ge-

ografi ca dei fondi. Il 76% del numero di ope-

razioni di investimento ha riguardato aziende 

localizzate nel nord del paese, che ha attratto 

anche il 90% delle risorse complessivamente 

investite. Segue per numero di azioni di fi nan-

ziamento il centro con il 14%, mentre le regio-

ni del sud e isole hanno pesato per il 10%. Lo 

Quello sanitario è un settore 
che lascia poco spazio alle idee, quando 
invece ha bisogno di fatti. — Claudio Giuliano,

Innogest
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I  TRE PRINCIPALI  TARGET DI  INVESTIMENTO 
in termini di numero di operazioni

IL  95% DEGLI  INVESTIMENTI  IN ITALIA

19% ict

16% beni e servizi

 industriali

10% medicale

37% ict

15% biotecnologie

13% medicale

35% altro

76% nord

14% centro

10% sud e isole

8191 milioni € 

322 nuove operazioni

su 245 nuove società

     

GLI  INVESTIMENTI  NEL 2016

1358 milioni € di investimenti

A ZIENDE HIGH TECH

Il mercato italiano
del venture capital

stesso si dica per la distribuzione dei principa-

li operatori di investimento e incubatori. 

Altrettanto interessante è comprendere 

quanto le imprese innovative abbiano la voca-

zione di crescere. Secondo il rapporto SEP Mo-

nitor, June 2017 - Scaleup Europe sono 135 le 

“scaleup” italiane, ossia le startup che hanno 

innalzato il proprio capitale al di sopra di un 

milione di dollari. Tra queste vi sono Yoox e 

Net-a-Porter. Nella classifi ca dei paesi europei 

siamo ultimi se mettiamo a confronto il nu-

mero di imprese con l’ammontare di capitale 

raggiunto (0,9 miliardi di dollari contro i 20 

del Regno Unito) comparato al pil nazionale. 

Sebbene la crescita dell’Italia sia promettente 

(sia il numero sia il capitale del 25% delle star-

tup sono aumentati rispetto al 2016), questo 

probabilmente non sarà suffi ciente a colmare 

la differenza con i paesi limitrofi .

“Nella maturità di un progetto c’è un tas-

so di mortalità intrinseco che, in generale, è 

anche corretto e gestito”, ha commentato 

Giuliano. “Spesso vengono proposti infatti 

progetti interessanti che però nascono con di-

fetti”. A volte è possibile rimediare agli errori 

fatti, altre volte non lo è, come, per esempio, 

quando c’è di mezzo un brevetto mal impo-

stato o risultati scientifi ci già pubblicati. 

“Talvolta è opportuno partire da progetti 

più giovani, non ancora disegnati. Per questo 

abbiamo creato, insieme ad altri imprenditori 

e operatori specializzati nel settore cardiova-

scolare, l’incubatore Cardiovascular Lab che 

segue i progetti a partire dall’idea, per svi-

lupparla nella direzione giusta, in modo da 

prevenire o gestire alcune delle fonti di mor-

talità”. Il Cardiovascular Lab è il primo incu-

batore a livello europeo focalizzato su proget-

ti in ambito cardiovascolare. Offre supporto 

dalla brevettazione alla prototipazione e fi no 

al bench test. L’incubatore segue l’idea dalla 

nascita, costruisce attorno a essa un team ade-

guato per svilupparla e crea le condizioni per 

assicurare tutte le certifi cazioni riconosciute a 

livello internazionale. Il fundraising è dunque 

solo uno degli aspetti offerti a chi si rivolge a 

un incubatore come questo. 

In che direzione sta andando 

l’innovazione in sanità

Chiudiamo con un’ultima domanda che 

volge lo sguardo verso il futuro. Quali sa-

ranno i trend degli investimenti di domani? 

Se abbiamo tutti sotto gli occhi la crescente 

presenza sul mercato di farmaci “tecnologici” 

e terapie avanzate, l’idea che sta alla base a 

tale tendenza è quella di introdurre percorsi 

diagnostici o di cura che allevino situazioni 

cliniche diffi cili o complicanze. “Nella stessa 

ottica, complice lo sviluppo della digital he-

alth, il controllo della salute sarà sempre più 

tra le mani del paziente o avrà un impatto nel 

coordinamento con e all’interno dell’ospeda-

le. E una promessa che si sta sviluppando ra-

pidamente è il processo di presa in carico del 

paziente, spesso associato a tecnologie quali 

il machine learning e l’intelligenza artifi ciale”. 

In tali direzioni si inseriscono macchine che 

saranno in grado di leggere una radiografi a 

meglio del radiologo. Il tutto a vantaggio del 

paziente che riceverà diagnosi più accurate, 

più sensibili e con una riduzione di costi e 

tempo di attesa. 

Lo stesso si dica per il software sviluppa-

to dall’italiana D-Eye, che è in grado di rico-

noscere lo stato della retina per monitorare 

l’avanzamento delle retinopatie direttamente 

da casa. Basta uno smartphone dotato di una 

fotocamera per lo screening e la valutazione 

della vista. Empatica è un’altra impresa fon-

data da un italiano. Propone un braccialetto 

capace di riconoscere le crisi epilettiche. Il di-

spositivo è in grado di misurare alcuni para-

metri, predire la crisi e avvisare i familiari.

Questi sono solo alcuni esempi per indi-

care la direzione che sta prendendo l’innova-

zione in sanità. Ma manca ancora qualcosa 

perché il trend divenga realtà: questi strumen-

ti devono acquisire maggiore selettività. De-

vono riconoscere le situazioni critiche reali, 

evitando i falsi allarmi. “Troppi dati fanno 

male perché infi ciano le misurazioni, molti 

dati invece sono utili a studiare in modo ap-

profondito la condizione di un paziente o le 

caratteristiche di una patologia”, ha dichiara-

to in conclusione Giuliano. “Questa è la sfi da 

del prossimo futuro: creare strumenti davvero 

utili e favorire l’interdisciplinarietà per supe-

rarne i limiti”. 

[Pagine a cura di Giulia Annovi]

Spesso vengono proposti progetti interessanti 
che però nascono con difetti. Talvolta è opportuno 
partire da progetti più giovani, non ancora 
impostati.

Questa è la sfi da del prossimo futuro: creare 
strumenti davvero utili e favorire l’interdisciplinarità 
per superarne i limiti.

Fonte: Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt. Aifi  2016.
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se convinto che l’organizzazione rendicon-

ta in maniera chiara e trasparente come sta 

spendendo quel denaro e, soprattutto, i risul-

tati già acquisiti e quelli potenzialmente ac-

quisibili nel prossimo futuro grazie alla sua 

donazione e al suo coinvolgimento. Airc è la 

prima organizzazione italiana per quantità 

di denaro raccolto e per numero di donato-

ri, con una raccolta fondi da 138 milioni di 

euro nel 2016, insieme alla sua fondazione 

Firc, e circa 4 milioni e mezzo di sostenitori, 

tenendo conto del cinque per mille e delle di-

verse forme possibili di donazione offerte al 

pubblico. Non saremmo quello che siamo se 

non avessimo un impianto di comunicazio-

ne costante durante tutto il corso dell’anno, 

operativo su più canali e con diversi linguaggi 

a seconda del pubblico a cui ci rivolgiamo, 

mirato al coinvolgimento dei nostri sosteni-

tori nella buona causa di promuovere nuove 

strategie di ricerca e individuare nuove terapie 

contro il cancro sempre più effi caci.

È frequente che la raccolta fondi sia per-

cepita dai donatori come un’attività per fi -

nanziare solo dei singoli progetti di ricerca, 

quando in realtà gli istituti di ricerca hanno 

bisogno anche di fondi strutturali per far 

funzionare la macchina della ricerca. Come 

ovviare a questo problema? 

Nell’opinione generale pagare un costo 

strutturale non è desiderabile, mentre lo è si-

curamente immaginare che il proprio denaro 

vada integralmente a fi nanziare il progetto di 

ricerca. A nessun donatore fa piacere pensare 

che il proprio denaro serva per tenere accesa 

la luce dell’istituto o riscaldare il laboratorio, 

→

Finanziare la ricerca migliore e il lavoro dei ricercatori con il coinvolgimento dei cittadini

Il valore delle charity 
e delle donazioni

Intervista a 
Niccolò Contucci

Direttore generale  
Airc – Associazione 
italiana per la ricerca 
sul cancro

Far leva sulle emozioni può indurre 
a una donazione istintiva, ma non farà mai 
di quel donatore un donatore fedele nel tempo.

malattia. Allo stesso tempo però la bravura 

del comunicatore non basta, se un’organiz-

zazione ha una locazione dei fondi impro-

duttiva o non chiaramente descritta: se non 

si allocano nel modo migliore le risorse per 

la ricerca scientifi ca e biomedica (ma non 

solo, ovviamente), non si avranno donatori, 

perché un donatore decide di contribuire alla 

causa solo sulla base di una proposta convin-

cente e del livello di affi dabilità dell’organiz-

zazione, che deve confermarsi sana e capace 

di rispettare quanto ha promesso. 

Quanto è utile investire nella 

comunicazione per sostenere la ricerca 

con il coinvolgimento di chi la fi nanzia 

con le sue donazioni? 

In generale il coinvolgimento richiede che 

le persone siano prima di tutto informate e 

convinte che valga la pena spendersi per una 

causa piuttosto che per un’altra. Nel nostro 

ambito spendersi vuol dire donare – poco 

o tanto, secondo le proprie possibilità. Una 

scelta alla quale si arriva in virtù di una rela-

zione che si è costruita e delle informazioni 

ricevute, che sono risultate pari a quelle attese 

se non addirittura superiori. Nella comunica-

zione, far leva sulle emozioni della buona 

causa può indurre a una donazione istintiva, 

ma non farà di quel donatore un donatore 

fedele nel tempo. Il donatore diventa fedele 

randi e piccole organizzazioni sono 

diventate portatrici delle battaglie 

contro tumori, malattie rare, 

leucemie, sclerosi multiple e altre 

malattie. In quale misura la patologia 

impatta sul valore della buona causa? 

È più facile sensibilizzare i cittadini e 

le aziende a sostenere la ricerca per le 

malattie rare o per i tumori o per una 

malattia neurodegenerativa?

Sicuramente la maggiore diffusione e il più 

alto impatto emotivo e psicologico sull’opi-

nione pubblica di una patologia piuttosto 

che di un’altra rendono più facile, immediato 

e probabile il fatto che le persone decidano 

di sostenere quella buona causa. D’altra parte 

va detto che, se un’organizzazione fa una co-

municazione di eccellente qualità, si posso-

no raggiungere risultati che contrastano con 

quanto appena affermato, come dimostrano 

alcune realtà del terzo settore: la Fondazione 

Telethon, che in Italia si occupa delle malattie 

rare, ha una raccolta fondi annuale da 60 mi-

lioni di euro in Italia; l’Associazione italiana 

per la sclerosi multipla ne raccoglie intorno 

ai 30 milioni; l’associazione francese con-

tro le miopatie è oltre 100 milioni di euro. 

Si può arrivare al grande pubblico anche con 

una causa a impatto percentualmente minore 

sulla comunità, purché si faccia un’attività di 

testimonianza e di comunicazione continua 

attraverso un piano di comunicazione strut-

turato, professionale e sistematico nel tempo. 

In questo modo i valori percentuali della rac-

colta saranno enormemente superiori a quelli 

che ci si potrebbe aspettare considerando il 

numero di pazienti rappresentati da quella 

G

Fonte: www.airc.it

Airc: Ia ricerca oncologica 
fi nanziata nel 2016
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Le charity fi nanziano in maniera indipendente 
la migliore ricerca, ma mettono comunque benzina 
in un motore eccellente pagato dallo stato.

Spiegare che sostenere una ricerca signifi ca 
fi nanziare anche l’infrastruttura necessaria è 
un’informazione non solo corretta ma anche educativa.

né lo gratifi ca pensare che parte della sua do-

nazione possa andare al responsabile ammi-

nistrativo di quell’istituto. Spiegare però che 

sostenere la ricerca signifi ca sì fi nanziare i 

progetti di ricerca, ma anche l’organizzazione 

indispensabile per realizzarli, è un’informa-

zione non solo corretta ma anche educativa. 

Ragion per cui nel nostro bilancio rappresen-

tiamo sempre in modo molto chiaro quan-

to costa sostenere Airc nella sua interezza, 

dal progetto di ricerca fi no alle sue strutture 

interne, che sono fi nanziate attraverso le do-

nazioni ricevute. L’Istituto Firc di oncologia 

molecolare della nostra fondazione riceve 

12 milioni e mezzo di euro ogni anno desti-

nati alla copertura degli oneri del personale, 

ai servizi scientifi ci e alle attività di supporto 

alla ricerca.  Complessivamente Airc riesce a 

fi nanziare il lavoro di 5000 ricercatori attivi 

nel nostro paese: i principal investigator (i 

titolari dei grant) hanno uno stipendio già 

pagato dall’istituto in cui lavorano con il fi -

nanziamento che ricevono da Airc possono 

sostenere altri ricercatori del loro team. Riu-

scire a sostenere il lavoro di circa 5000 ricer-

catori italiani è per noi un grande successo, 

perché signifi ca promuovere la ricerca al più 

alto livello ma anche  coltivare intelligenze e 

fertilizzare l’ambiente in cui queste persone 

lavorano, perché i principal investigator se-

lezionati in quanto migliori avranno un im-

patto anche su tesisti, dottorandi, stagisti e su 

tutte le persone che ruotano loro intorno e 

che collaborano con loro. 

Quanto e come il fundraising può 

aiutare a fare rete tra le grandi e 

piccole charity, per esempio chiedendo 

fi nanziamenti per bandi congiunti? 

Sulla base della mia esperienza le posso 

dire che raramente nascono delle collabora-

zioni fra diverse organizzazioni su uno stesso 

obiettivo, perché mission apparentemente si-

mili sono in realtà diverse. Per esempio, nel 

campo della ricerca biomedica quasi tutte le 

organizzazioni hanno come missione sia l’as-

sistenza sia la ricerca. Per Airc sarebbe compli-

cato collaborare con una charity che destina 

la maggior parte delle donazioni ad attività 

socioassistenziale e una parte minore alla 

ricerca. Quindi fare rete fra grandi e piccole 

charity è diffi cile se non raro. In questo Tele-

thon è una piccola eccezione. Occupandosi 

di fi nanziare la ricerca su migliaia di malattie 

genetiche rare, Telethon ha deciso di federare 

le piccole organizzazioni che se ne occupano, 

con l’obiettivo di non “disperdere” le dona-

zioni raccolte ma di concentrarle per promuo-

vere la ricerca su una determinata malattia, 

aumentando di conseguenza l’impatto della 

donazione. 

Un tipo di fondazioni con cui Airc ha svi-

luppato partnership sono le fondazioni di 

origine bancaria, con l’obiettivo di fare rete 

con dei bandi cofi nanziati, per metà dalla 

fondazione e per l’altra da Airc, focalizzati su 

materie riferibili alla ricerca sul cancro. 

Come funzionano questi bandi 

cofi nanziati dalle fondazioni bancarie?

In alcuni casi questi bandi hanno una di-

mensione regionale perché la fondazione 

bancaria partner ha un ambito di interesse 

statutario solo regionale, mentre in altri casi 

hanno una dimensione nazionale. Per esem-

pio, la collaborazione con la Fondazione Ca-

riplo si è concretizzata nel Progetto Trideo, 

con fi nanziamenti destinati a ricercatori con 

meno di 40 anni con un progetto estrema-

mente originale e innovativo, che diffi cilmen-

te verrebbe fi nanziato all’interno di un bando 

più tradizionale per il suo elevato livello di 

rischio. Il primo anno il fondo era destinato 

a ricercatori che lavoravano in Lombardia o 

nelle province di Novara e Verbania; mentre 

nell’edizione successiva si è aperto al resto 

d’Italia. In questo fare rete la fondazione ban-

caria contribuisce per metà dell’investimento 

totale, mentre la valutazione di merito e la 

selezione del progetto migliore, attraverso 

un sistema di peer review, spettano ad Airc. 

In questo modo abbiamo messo al servizio 

della comunità, e anche al servizio delle fon-

dazioni bancarie, un metodo di valutazione 

che mette al sicuro la qualità e il rigore del 

processo di selezione.

Il fundraising può essere uno strumento 

per fare rete tra ricercatori?

La rete tra ricercatori non è guidata dal 

fundraising ma dai bandi di ricerca. Se Airc – 

come fa – pubblica un bando che prevede la 

formazione di una rete di clinici e scienziati 

di base per il passaggio dal bancone al letto 

del paziente, il driver per fare rete è il ban-

do stesso, che consente di ricevere fi nanzia-

menti per svolgere un progetto di ricerca con 

quelle determinate caratteristiche. In questo 

caso i ricercatori si mettono in rete non per 

raccogliere fondi ma per scrivere dei grant. 

Comunque lavorare in rete è una condizio-

ne connaturale alla ricerca scientifi ca. Il pro-

gresso scientifi co si fonda sulle pubblicazioni 

su riviste scientifi che in base alla procedura 

di peer review, quasi sempre a fi rma di un 

network di ricercatori. Normalmente il team 

di ricerca di un laboratorio lavora insieme a 

gruppi complementari di qualsiasi parte del 

mondo, in “competizione” con altri gruppi 

che collaborano sulla stessa ricerca.

La ricerca di fi nanziamenti può favorire 

la crescita di competenze trasversali, 

non solo da parte dei ricercatori ma 

anche tra chi ha un ruolo manageriale 

nella ricerca?

La ricerca di fondi per un ricercatore è cosa 

diversa dal fundraising. Normalmente per 

ottenere dei grant i laboratori e gli istituti di 

ricerca devono presentare delle application. 

Qui entrano in gioco funzioni professiona-

li e manageriali a latere del ricercatore che 

servono per scrivere delle application chiare, 

complete e utili ad ottenere il fi nanziamento 

per garantire la continuità della ricerca. Esi-

stono anche agenzie specializzate che assisto-

no l’ente di ricerca nel grant writing. In alcuni 

istituti, accanto alla fi gura professionale del 

grant writer c’è anche quella del fundraiser. 

Il non profi t per la ricerca scientifi ca 

è ormai diventato una risorsa 

insostituibile e fi delizzando la società 

civile off re la garanzia di poter 

investire in progetti di lunga durata. 

È giustifi cabile il ruolo del fundraising 

nell’ambito della ricerca biomedica 

quale strumento per sopperire alla 

diminuzione di risorse pubbliche?

Da sempre nei paesi occidentali, primi fra 

tutti gli Usa, la ricerca biomedica viene fi nan-

ziata sia dal pubblico sia dal privato. Questo 

modello si sta estendendo anche in altri paesi 

come l’India e in alcune regioni sudamerica-

ne. Il fundraising delle organizzazioni non 

profi t diventa quindi un complemento e non 

un supplemento delle fonti di fi nanziamento 

pubblico. In Italia lo stato investe sulla ricerca 

circa l’1 per cento del pil, a fronte di una me-

dia europea che si attesta attorno al 2 per cen-

to. Tuttavia dovremmo ragionare in termini 

di numeri assoluti: l’1 per cento del pil italia-

no equivale a 12 miliardi di euro, che per lo 

più vanno per i costi strutturali della ricerca 

di cui si diceva, senza i quali servirebbero a 

poco o nulla i 100 milioni di euro erogati da 

Airc in un anno per i progetti di ricerca me-

ritevoli. Senza un tessuto strutturale preesi-

stente particolarmente solido, non ci sarebbe 

nessuna possibilità di sostenere la ricerca di 

un paese grande e importante come l’Italia. 

La funzione di una non profi t è quella di met-

tere benzina nel motore di una Ferrari che già 

esiste, affi nché non resti chiusa in un garage  

ma continui a correre nell’interesse della co-

munità non solo italiana ma internazionale. 

Il suo contributo è centrale e cruciale perché 

indipendente e non soggetto alle pressioni 

della politica né interne alle strutture che va a 

sostenere. Quello che fa Airc con molto suc-

cesso – e ne siamo orgogliosi – è dotarsi di 

strumenti di selezione per fi nanziare in Italia 

i gruppi di ricerca migliori a livello globale, in 

modo completo, rigoroso e indipendente da 

pressioni esterne. Ma se non ci fosse lo stato, 

il nostro lavoro sarebbe inutile.  F
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La pubblicazione come punto di partenza per produrre nuove opportunità di ricerca

L’infrastruttura per la documentazione 
e la disseminazione della ricerca

cui le fonti primarie sono facilmente accessi-

bili è dunque il punto di partenza. Anche per 

evitare di avviare studi ridondanti rispetto a 

quanto già disponiamo. È uno dei problemi 

portati all’attenzione della comunità scienti-

fi ca internazionale dai curatori del dossier su-

gli sprechi della ricerca presentato sul Lancet 

nel gennaio del 2014: “La necessità che uno 

studio possa essere replicato deve trovare un 

punto di equilibrio con quella di evitare le 

semplici ripetizioni di studi analoghi”4. Dun-

que, il passo preliminare di qualsiasi studio 

dovrebbe essere: abbiamo già la risposta a 

questo interrogativo di ricerca? Il solo modo 

per saperlo è cercare sistematicamente in let-

teratura e il ruolo del documentalista/biblio-

tecario esperto dovrebbe essere centrale. 

Ruolo che dovrebbe continuare a essere 

esercitato sia nel corso dello studio – dando 

assistenza costante ai ricercatori – sia suc-

cessivamente, dopo la pubblicazione. Per ri-

prendere lo spunto iniziale, questa non può 

più essere considerata un punto di arrivo ma 

l’avvio dell’attività di disseminazione utile 

a produrre nuove opportunità di ricerca. Le 

competenze del documentalista sono essen-

ziali anche per amplifi care la diffusione dei 

risultati degli studi, e utilizzare al meglio 

le opportunità dei social media. Anche gli 

strumenti bibliometrici si stanno adattando 

al nuovo scenario e le metriche tradizionali 

sono ormai affi ancate da quelle di più recen-

ra le tappe del ciclo della ricerca ce 

n’è una che è – contemporaneamen-

te – punto di arrivo e di partenza: la 

fase della disseminazione della ricerca. 

È un passaggio sempre più importante, so-

prattutto per la competizione crescente tra i 

ricercatori di tutto il mondo: la visibilità sul-

le riviste che contano è sempre più diffi cile 

da ottenere, perché l’aumento del numero 

dei periodici accademici – crescono al ritmo 

del 3 per cento ogni anno1 – è nel complesso 

inferiore alla crescita della popolazione dei 

ricercatori. 

Far conoscere il proprio percorso di studio 

e i risultati ottenuti è un momento chiave 

della vita di chi fa ricerca perché è la premessa 

per supportare la richiesta di nuovi fi nanzia-

menti. In primo luogo, un’infrastruttura della 

ricerca effi ciente mette in condizione i ricer-

catori di conoscere in modo approfondito le 

diverse caratteristiche dei periodici accademi-

ci degli ambiti disciplinari oggetto di studio, 

per selezionare i più adatti ad accogliere le 

proposte di pubblicazione.  Può voler dire ri-

sparmiare mesi ed evitare di ricorrere allo psi-

coanalista per mitigare la sindrome di Ulisse 

del ricercatore3. 

Un’infrastruttura effi ciente mette a dispo-

sizione le fonti più utili per documentarsi e le 

più adatte per disseminare i risultati dei pro-

pri lavori. Il più delle volte le due cose coin-

cidono. Qual è la situazione in Italia? Ottima 

per quanto riguarda gli istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifi co, l’Istituto superio-

re di sanità, l’Agenas o per l’Agenzia italiana 

del farmaco: tramite il sistema Bibliosan, chi 

lavora in queste istituzioni può accedere alle 

fonti più accreditate a livello internaziona-

le (dalle riviste del JAMA network a quelle 

di Oxford University Press, Springer Nature, 

BMJ o Wiley) e nazionale (tutti i periodici del 

Pensiero Scientifi co Editore), oltre a strumen-

ti come Clinical evidence o Cochrane library. 

Per le aziende sanitarie lo scenario cambia e 

molto dipende dalla determinazione delle 

priorità da parte delle regioni. Regione Pie-

monte, Regione Lombardia e la Provincia 

autonoma di Bolzano offrono da anni al 

personale sanitario l’accesso ragionato alle 

risorse più utili, attraverso biblioteche online 

che nulla hanno da invidiare ai migliori pro-

getti internazionali. In altre realtà, le buone 

intenzioni devono scendere a patti con una 

realtà fatta di scarsi fi nanziamenti associati 

allo scetticismo nei riguardi della potenzia-

lità delle risorse documentali per migliorare 

ricerca e assistenza. Con la Biblioteca Ales-

sandro Liberati (www.bal.lazio.it) la Regione 

Lazio e il Dipartimento di epidemiologia del 

Servizio sanitario regionale del Lazio hanno 

avviato un progetto di aggiornamento pro-

pedeutico anche alla produzione di ricerca 

originale.

Vivere da ricercatore in un ecosistema in 

T
te introduzione, che misurano l’impatto degli 

studi analizzando i commenti su blog e social 

media5,6.

Se l’accesso alle fonti è una delle compo-

nenti di una solida infrastruttura delle ricerca, 

il sistema della pubblicazione della scienza va 

governato perché si riducano – fi no a scom-

parire – i comportamenti opportunistici e 

fraudolenti. Gli enti fi nanziatori dovrebbero 

vigilare affi nché il livello delle pubblicazioni 

sia migliorato, studiando meccanismi pre-

mianti che non siano basati sulla semplice 

pubblicazione4. Al contrario, oggi assistiamo 

a università e centri di ricerca che concedono 

fi nanziamenti straordinari a gruppi di lavoro 

per il solo fatto di essere riusciti a pubblicare 

su una rivista a elevato impact factor7, anche 

a costo di sollecitare indirettamente condotte 

disoneste. 

Va ripensato il sistema dei fi nanziamenti 

alla ricerca, ha scritto di recente John Ioanni-

dis sul JAMA8. Evitando di concentrare i fondi 

su poche personalità, per lo più dedite a una 

ricerca ripetitiva incapace di uscire dal solco 

tracciato. Bisognerebbe fi nanziare i ricercatori 

e non i progetti, aveva proposto lo stesso au-

tore alcuni anni fa9. Vanno premiati i progetti 

dei ricercatori più giovani, degli studiosi che 

lavorano seriamente e in silenzio, non di chi 

è più capace a rivendere i risultati ottenuti, 

anche se ininfl uenti rispetto alla salute della 

popolazione. 

Il compito di chi fa ricerca – sottolineava 

Ioannidis – non è quello di scrivere domande 

per accedere a fi nanziamenti. Ma il problema 

non può trovare soluzione nel prevedere un 

sistema infrastrutturale eccessivamente artico-

lato, complesso e costoso. Serve investire in 

progetti “evidentemente” utili alla salute dei 

cittadini, in un’ottica di sanità pubblica e di 

medicina di comunità.  F

· — ·
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Il 90 per cento di tutti gli scienziati mai
esistiti è ancora vivo oggi.      — Eric Gastfriend2

La comunità dei ricercatori biomedici deve fornire 
incentivi alla buona scienza, non alla scienza 
costosa. — John P.A. Ioannidis

Dopo la fatica d’Ercole della scrittura, il ricercatore 

aff ronta il problema capitale: farsi pubblicare 

da qualche parte quello che ha scritto. Di solito, 

al momento del concepimento, il lavoro viene 

pensato per i maggiori giornali medici mondiali: 

un po’ come, per un giornalista, scrivere l’articolo 

di fondo per il New York Times. Non di rado – alla 

fi ne della tribolata odissea editoriale – ci si deve 

accontentare di una comunicazione breve su una 

rivista italiana a pagamento: come se l’editoriale, 

scorciato e corretto, fosse fi nito nella cronaca di 

Frosinone dell’Eco della Ciociaria.  •

La sindrome di Ulisse 
del ricercatore
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Infrastruttura della ricerca: un’indagine sui professionisti sanitari 

In linea con gli obiettivi del progetto Forward è stata realizzata una survey che ha coinvolto oltre mille professionisti 

della sanità italiana per fotografare la percezione del management della ricerca da parte di chi in prima persona 

contribuisce alla crescita della ricerca biomedica nel nostro paese.

La survey è stata realizzata grazie alla partecipazione dei medici specialisti e ricercatori incontrati in occasione di 

quattro congressi nazionali che hanno coinvolto ematologi, epidemiologi, oncologi, cardiologi e farmacisti ospedalieri.

2. ANALISI  DEI  RISULTATI

■ Solo una piccola parte dei partecipanti alla survey non svolge alcuna attività 

di ricerca (5%), mentre quasi la totalità è molto o abbastanza attivo (84%). La 

ricerca ha “poco” rilievo per l’11% del campione intervistato. L’attività di ricerca 

predominante tra gli epidemiologi è osservazionale (76%), mentre tra gli 

ematologi è di tipo sperimentale (58%). Tra le due discipline si riscontra inoltre 

una marcata diff erenza sulla provenienza dei fi nanziamenti: l’attività di ricerca 

degli ematologi è sostenuta per la gran parte dai fi nanziamenti pubblico-

privato o solo privati, mentre quella degli epidemiologi riceve più fi nanziamenti 

pubblici o misti e mai dalle sole aziende private.

Il fi nanziamento delle ricerche a cui partecipi è prevalentemente...

Distribuzione percentuale per area di appartenenza

■ Sul reperimento dei fi nanziamenti per la ricerca, il 41% degli ematologi ed 

epidemiologi dichiara che nella propria struttura la gestione è affi  data ad altri 

colleghi, il 35% ha invece maturato una buona esperienza di fundraising e il 

restante 24% riconosce di non avere nessuna competenza in merito. 

Per quanto riguarda l’accesso ai fi nanziamenti per i progetti di ricerca: 

1. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Presentiamo qui un’anticipazione dei risultati che si riferiscono a 113 

partecipanti al congresso della Società di ematologia (Roma, 15-18 ottobre) 

e a 73 partecipanti al congresso dell’Associazione italiana di epidemiologia 

(Mantova, 25-27 ottobre). L’appartenenza geografi ca del campione rifl ette in 

parte la sede congressuale con il 58% degli ematologi provenienti dal centro 

sud e il 58% degli epidemiologi dal nord. L’età media di chi ha compilato la 

survey è di 45 anni.

■ Le due categorie professionali rispondono diversamente per quanto 

riguarda la scelta degli obiettivi di un’infrastruttura effi  ciente. Gli ematologi 

mettono al primo e al secondo posto l’ottimizzazione degli investimenti per 

la ricerca e sostenibilità e la formazione dei ricercatori e operatori sanitari 

coinvolti nella ricerca; mentre gli epidemiologi danno molto più valore al 

raggiungimento dei risultati utili in termini di salute per la popolazione e in 

seconda istanza all’ottimizzazione degli investimenti. 

Tra gli obiettivi di un’infrastruttura della ricerca effi  ciente, quale ha più 
valore?

Distribuzione percentuale per area di appartenenza

Quale indicheresti al secondo posto?

■ La quasi totalità degli ematologi ed epidemiologi (90%) considera molto 

importante per la propria professione accedere all’informazione scientifi ca. 

Il 74% degli epidemiologi risponde che l’accesso online alle riviste e banche 

dati è garantito nella propria struttura, a fronte del 58% degli ematologi che, 

inoltre, incontrano maggiore diffi  coltà nel ritrovamento delle informazioni 

biomediche nonostante siano un anello essenziale nel ciclo della produzione 

e disseminazione dei risultati della ricerca.
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■ Più della metà dei rispondenti defi nisce l’infrastruttura della ricerca 

quell’insieme di competenze e di tecnologie utili a pianifi care, svolgere 

e disseminare i progetti di ricerca (il 68% degli ematologi e il 73% degli 

epidemiologi). Circa un quarto la riconduce alle tecnologie utili alla ricerca, 

quali laboratori, banche dati, software (il 26% degli ematologi e il 25% degli 

epidemiologi), mentre i pochi restanti la associano alle risorse fi nanziare 

dedicate specifi camente all’attività di ricerca (il 6% degli ematologi e il 3% 

degli epidemiologi).

Cosa si intende per infrastruttura della ricerca?

94%
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■ Epidemiologi          ■  Ematologi
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Il research management inteso come “unmet need”

Il segreto per vincere è una gestione costante e attenta
T O M  L A N D R Y

Defi niamo management la disciplina che, all’interno di un’organizzazione, 

coordina gli sforzi delle persone per portare a termine obiettivi, utilizzando le 

risorse disponibili in modo effi  cace ed effi  ciente. 

Mai come in tempi recenti è stata forte la consapevolezza che il research 

management sia uno degli unmet needs del sistema medico-scientifi co italiano.

L’individuazione dei bandi europei, la preparazione della domanda, il 

monitoraggio del progetto e la realizzazione delle rendicontazioni sono alcune 

delle attività che richiedono competenze amministrativo-gestionali specifi che, 

le stesse che potrebbero facilitare l’internazionalizzazione della ricerca, le stesse 

che permettono di riconoscere nella ricerca una attività istituzionale del Sistema 

sanitario nazionale. Competenze che, se fossero presenti, permetterebbero ai 

ricercatori di svolgere a pieno l’attività scientifi ca. Competenze che liberano la 

competitività.
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I pilastri
della ricerca
Nella narrazione del sistema ricerca medico-
scientifi ca del nostro paese vi sono due elementi 
che ricorrono frequentemente: le scarse risorse 
disponibili e gli ostacoli posti della normativa di 
riferimento. In questo numero, Forward ha cercato di 
allargare lo sguardo e capire se non vi siano anche 
altre aree con cui è possibile favorire una ricerca 
utile al miglioramento della cura e dell’assistenza dei 
cittadini. 

La governance della ricerca è fatta di molti 
ingredienti, in cui non solo i fondi disponibili e le 
regole rappresentano dei fattori limitanti. 
La possibilità di off rire un percorso di carriera 
valido ai ricercatori del Servizio sanitario nazionale 
e altresì la crescita delle competenze necessarie 
a chi sta intorno al lavoro del ricercatore, sono 
elementi indispensabili per un ecosistema capace di 
accogliere e promuovere l’innovazione. 
È improbabile che la sola semplifi cazione delle 
norme o l’accelerazione dell’accesso alle nuove 
tecnologie possano da sole fare la diff erenza. 

A chi è capitato di partecipare ai progetti 
internazionali non può essere sfuggita l’abissale 
diff erenze tra le numerose competenze messe 
in campo dalle squadre degli altri paesi rispetto 
alla partecipazione del nostro singolo ricercatore, 
lasciato da solo a giocare tutte le parti richieste 
(scientifi che, amministrative, legali, ecc.). Forward 
mostra quanto fare ricerca, anche in ambito medico, 
sia oggi diventato un lavoro molto complesso che 
richiede la sinergia di competenze diverse fra loro, 
tutte importanti per fare in modo che la scienza 
prodotta generi conoscenze e tecnologie, con 
cui stimolare in un circuito virtuoso ancora nuova 
scienza utile alla salute.

Non basteranno quindi delle buone idee e dei 
bravi ricercatori per migliorare il futuro della 
ricerca biomedica del nostro paese, né tantomeno 
il fi nanziamento di un numero maggiore di 
singoli progetti. La vera svolta passa attraverso 
la consapevolezza che in questo campo gli 
investimenti strutturali non si ricavano sfruttando 
il tempo residuo di chi poi la ricerca la deve fare 
operativamente. L’infrastruttura necessaria per la 
ricerca – il management, il networking, i requisiti 
regolatori, l’interazione con i comitati etici e i 
decisori o con il pubblico – richiede lo sviluppo di 
un nuovo modo di intendere il lavoro del ricercatore 
biomedico, ancor più se pensato all’interno della 
missione propria del Servizio sanitario nazionale.

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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Ma non basta. Poiché la ricerca necessita tanto di uno sbocco pratico nel mondo 

reale a vantaggio dei pazienti, quanto di tutela dei propri risultati, sarebbe di 

peculiare importanza, a livello regionale, la presenza di uffi  ci di trasferimento 

tecnologico. Emergono dunque nuovi bisogni, e la trasformazione della ricerca 

reca con sé inevitabilmente anche quelli delle idee e dei saperi. Punto di partenza: 

il mondo accademico, garante della formazione delle nuove fi gure professionali. 
Il gruppo Forward per questo numero ha pensato di aff rontare il tema del research 

management; in particolare si è confrontato su quali siano le problematiche del 

sistema attuale, le possibili soluzioni e gli obiettivi ultimi per permettere alla 

ricerca e a chi ne fa parte di essere vincenti.

A cura dei rappresentanti delle aziende 
sponsor del gruppo Forward

         Fare ricerca 
 non serve 
solo per acquisire 
nuove conoscenze 
ma anche per fornire 
un’assistenza di buona 
qualità.
Caterina Caminiti

 Defi nire
 una strategia 
per tradurre la ricerca 
in innovazione è un 
esercizio disciplinato.
Mario Moroso

         Il valore delle
 infrastrutture 
europee non è solo per 
accedere ai fondi ma 
anche per disporre di 
spazio dove fare ricerca 
per la ricerca.
Cristina Morciano, 
Luisa Minghetti 

         Dove si fa
 ricerca 
si cura meglio.
Antonino Amato

         È necessario
che comitati etici 

facciano parte di una 
“resistenza culturale” 
attiva e propositiva.
Ricerc@

 Se strutturata
nel tempo e 

collegata al lavoro 
svolto dai livelli 
nazionali e regionali, 
l’internazionalizzazione 
della ricerca si rafforza.
Lisa Leonardini

Per produrre
 innovazione 
occorre un ambiente 
economico, sociale, 
giuridico e culturale 
complessivamente 
adatto.
Pietro Greco

         Le reti sono 
un valore aggiunto 

per il sistema sul quale 
conviene investire.
Giovanni Leonardi

         Le charity
 fi nanziano in 
modo indipendente 
la migliore ricerca, 
mettendo benzina in un 
motore eccellente pagato 
dallo stato.
Niccolò Contucci
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