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Serve un fi nanziamento pubblico adeguato 
che assicuri la continuità degli studi 
a lungo termine.
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Quei ritardi evitabili della ricerca

ome metteva in guardia John Ioanni-

dis qualche anno fa, vi è una spropor-

zione sempre più evidente tra il tempo 

dedicato a scrivere progetti e quello 

speso alla conduzione della ricerca vera e 

propria. Uno dei ritardi della ricerca nasce 

proprio dalla trasformazione della fi gura 

del ricercatore, che idealmente dovrebbe 

spendersi nell’ideazione e nella produzione 

di nuova conoscenza, in quella di manager 

sempre più spesso occupato a gestirne gli 

aspetti economici e amministrativi. La que-

stione centrale è che gli enti di ricerca stessi 

dovrebbero avere fondi suffi cienti non solo 

per sostenere l’infrastruttura – stipendi, af-

fi tto, elettricità, scrittura dei progetti, ecc. –

ma anche per condurre la ricerca, o almeno i 

progetti considerati più promettenti. In que-

sto modo il ricercatore non avrebbe l’assillo 

di cercare risorse aggiuntive, perdendo così 

del tempo prima di avviare lo studio, e il si-

stema garantirebbe una continuità dei fi nan-

ziamenti per la produzione di nuove cono-

scenze. I ritardi e la mancanza di continuità 

nei fi nanziamenti, oltre a rappresentare un 

esempio di ineffi cienza, minano la credibili-

tà e solidità dell’intero sistema.

I tempi infi niti dei bandi 

A rallentare ulteriormente i tempi della 

ricerca è quel periodo – in genere non breve, 

di un anno quando va bene, ma spesso di 

più – che intercorre dalla pubblicazione del 

bando al ricevimento di una risposta, e che è 

legato alle fasi di valutazione e di stesura del 

contratto di fi nanziamento. Durante questa 

attesa può avvenire che il ricercatore, dopo 

aver già perso uno o due mesi per scrivere 

il progetto di ricerca, decida di avviarlo co-

munque attingendo con degli escamotage ad 

altri fondi (se ne dispone) in attesa di riceve-

re il fi nanziamento. Questo però comporta 

problemi e grattacapi nelle rendicontazioni 

che a loro volta richiedono tempo. 

Ci sono poi i casi limite, di cui in Italia 

abbiamo avuto esperienza con i bandi Aifa 

per la ricerca indipendente, che accumulano 

un ritardo tale da compromettere l’attualità 

del progetto iniziale. Per esempio, se i fi nan-

ziamenti per una revisione sistematica che è 

oggi di interesse arrivano fra due anni è im-

maginabile che nel frattempo quella stessa 

attività sia già stata condotta e pubblicata da 

un altro gruppo in un’altra parte del mondo. 

Una possibile via di uscita per prevenire 

questi irragionevoli periodi di stasi – a parte, 

sottolineo nuovamente, garantire un fi nan-

ziamento continuo – sarebbe quella di pub-

blicare bandi circoscritti su quesiti di ricerca 

specifi ci cosicché l’assegnazione possa salta-

re tutti i tempi normalmente necessari per 

la conduzione di un bando indistinto. Con 

la formulazione di quesiti specifi ci, meglio 

se accompagnati da un solido razionale, si 

può verifi care facilmente quale tra i progetti 

concorrenti sia in grado di dare una rispo-

sta accurata nel tempo più breve. Un esem-

pio di quesito specifi co, anche se non ne è 

poi scaturito un bando, l’abbiamo avuta in 

Italia con l’emergenza del multitrattamen-
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si è conclusa nell’arco di un solo anno, dal 

momento dell’approvazione da parte del 

parlamento e preparazione dei protocolli, 

alla conduzione di sperimentazioni cliniche 

di fase 2 fi no alla pubblicazione dei risultati.

Alla ricerca della continuità

Nello stesso lasso di tempo in cui un ban-

do di ricerca effettua la valutazione dei pro-

getti si possono concludere degli interi studi 

osservazionali, oppure studi sperimentali di 

fase 1 o 2, ma non trial clinici comparativi 

che devono valutare per esempio l’esito cli-

nico a lungo termine, magari su un ampio 

campione di pazienti. Quando i National in-

stitutes of health statunitensi fi nanziarono la 

Women’s health initiative erano consapevoli 

che sarebbero serviti tempi lunghi per racco-

gliere dati sugli effetti a lungo termine della 

terapia ormonale sostitutiva sugli infarti, sui 

tumori e sulle fratture. Si trattava di una  te-

rapia  che ormai, reputata erroneamente una 

buona pratica clinica, veniva raccomandata 

di prassi a tutte le donne in post menopausa. 

Quando nel 2002 e 2003 sono stati pubbli-

cati i risultati, erano passati oltre dieci anni 

dall’avvio dello studio. In questo caso, la 

specifi cità del quesito ha permesso di avviare 

uno studio mirato che ha poi cambiato una 

pratica clinica e l’aver garantito un fi nanzia-

mento pubblico di lunga durata ha assicu-

rato che la sperimentazione clinica potesse 

effettuarsi. Bisogna essere consapevoli che 

quando la ricerca richiede tempi lunghi per 

poter rispondere alle domande, viene quasi 

sempre a mancare un interesse commerciale 

a sostenere gli studi, ragion per cui insieme a 

un quesito specifi co serve un fi nanziamento 

pubblico adeguato che assicuri la continuità 

degli studi di lunga durata.

Nel nostro paese i tempi della ricerca 

sono condizionati anche dalla diffi coltà di 

garantire una continuità, con scadenze certe, 

nella pubblicazione dei bandi. Tutto ciò ha 

un impatto sulla programmazione ma anche 

nella capacità di avere a disposizione la ga-

ranzia di un fi nanziamento utile a sostenere 

le parti “strutturali” della macchina che pro-

duce ricerca. Poter contare su tempi regolari 

nell’uscita dei bandi riduce la necessità di 

“provarci” ad ogni costo, con l’idea che se si 

perde un treno chissà quando passa l’altro, e 

in aggiunta favorisce comportamenti virtuosi 

da parte di ricercatori che possono pianifi ca-

re i loro progetti in rapporto alla probabilità 

di ricevere un fi nanziamento. 

Gli insuccessi nella ricerca

Un’altra fonte di spreco di tempo nella 

ricerca sono gli studi interrotti e quelli che 

non arrivano alla pubblicazione. La proba-

bilità che uno studio venga sospeso non è 

piccola, tuttavia sono poche, se non rare, le 

analisi che consentono di approfondirne i 

motivi: per capire, ad esempio, se lo studio 

è stato ideato troppo in grande o è stato dif-

fi coltoso ricevere l’approvazione dei comita-

ti etici oppure se sono stati calcolati male i 

fondi necessari per portarlo avanti. Provare 

a capirlo aiuterebbe a migliorare il sistema. 

Dovrebbero poi essere oggetto di attenzione 

i casi in cui uno studio è stato concluso ma 

non è seguita alcuna pubblicazione, né sotto 

forma di rapporto né come articolo. Anche 

qui, assumendo che non esistano ricercatori 

che rinuncino volontariamente a una pub-

blicazione su una buona rivista internazio-

nale, bisognerebbe indagare le ragioni.

Sarebbe inoltre utile che il pubblico inve-

stisse oltre che sui progetti di ricerca anche su 

iniziative che ne favoriscano la pubblicazio-

ne e divulgazione dei risultati. I tempi tra la 

produzione della conoscenza e la pubblica-

zione fi nale si allungano sempre di più. Per 

quanto la platea delle fonti capaci di recepire 

i risultati si sia moltiplicata, i tempi necessari 

per garantire una revisione accurata dei re-

soconti fi nali sono diventati un importante 

collo di bottiglia. 

I tempi lenti 

Lo studio Di Bella e la Women’s health 

initiative sono due esempi di studi risolutivi: 

il primo è servito a chiudere un’emergenza; il 

secondo ha fatto capire che la terapia ormo-

nale sostitutiva non era la panacea. Però ra-

ramente uno studio e la conseguente pubbli-

cazione rappresentano una svolta tale delle 

conoscenze da modifi care la pratica clinica. 

Nella maggior parte dei casi, uno studio ag-

giunge un tassello di conoscenze. Ogni con-

clusione deve quindi essere letta con buon 

senso e con un approccio critico, avendo pre-

sente i margini di incertezza e la necessità di 

inserirla all’interno di una costante revisione 

dell’insieme delle conoscenze disponibili. 

Di norma, servono molti studi, nei diversi 

ambiti (dalla ricerca di base alla clinica) per 

accumulare evidenze suffi cienti a raccoman-

dare modifi che dei comportamenti. E per 

tutto questo, serve tempo.  F

Raramente un unico studio è quello
che dà la svolta alle conoscenze. 


