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La ricerca sanitaria ed i grandi protagonisti del
settore: intervista al Dipartimento di Medicina
del CNR

L’Associazione SRM ha svolto di recente un lavoro sul tema
della ricerca scientifica, ed in particolare su quello specifico della
ricerca sanitaria soffermandosi sulla sua importanza sociale ed
economica, sulle tipologie e le caratteristiche di soggetti di ricer-
ca, sulle politiche pubbliche a sostegno e sul ruolo che le istitu-
zioni hanno nel mondo della ricerca nazionale e meridionale.
Ai fini di una migliore conoscenza del funzionamento effettivo
del settore nell’ambito regionale e nazionale è stato realizzato un
panel di interviste rivolte ai maggiori stakeholders del compar-
to. In particolare, grazie all’indagine empirica è stato possibile:
- verificare il livello di aggiornamento, l’approfondimento delle
notizie e la correttezza dell’interpretazione dei dati presentati
nella ricerca;
- integrare le informazioni e la documentazione fornita attraver-
so nuovi strumenti e fonti;
- osservare la realtà del Mezzogiorno in termini di confronto e di
integrazione con il resto del Paese tentando di fissare obiettivi di
sviluppo sempre più sfidanti, tenendo conto anche delle best
practice italiane.

Uno dei principali protagonisti del settore è senz’altro il
Dipartimento Medicina del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) che ha la missione di migliorare il grado delle conoscenze
nel settore della medicina e dei processi biologici ad essa collegati
ed il trasferimento delle nuove conoscenze al mondo della salute.
Non a caso il Dipartimento di Medicina (DM) del CNR si posi-
ziona nel contesto della ricerca medica italiana, che è in buona
parte concentrata nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle
Università italiane, con importanti contributi da parte delle
Facoltà di Scienze (Chimica, Fisica, Agraria etc.) e di Ingegneria.
Alla rete universitaria si affianca quella sotto la vigilanza del

IIeerrii,, ooggggii,, ddoommaannii

a cura dell’Associazione 
“Studi e Ricerche per il Mezzogiorno”

116 • Ieri, oggi, domani

Dossier Unione Europea n°2/2010



Ministero della Salute, costituita dagli Istituti di Ricovero e Cura
di Carattere Scientifico, di natura pubblica o privata, l’Istituto
Superiore di Sanità, l’Istituto Nazionale per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro e da un numero notevole di istituzioni
ospedaliere che svolgono attività di ricerca.

A tal proposito è stato intervistato il Direttore del Dipartimento
Medicina del CNR, Professore Condorelli, esperto di rilievo
sulle problematiche della realtà italiana, ed in particolare meri-
dionale, nel campo della ricerca sanitaria. 
Dall’intervista al prof. Condorelli emerge che il Dipartimento di
Medicina, con gli istituti afferenti, rispetto al passato, sta svilup-
pando un rapporto privilegiato con la rete degli IRCCS, pubbli-
ci e privati, istituti monitorati dal Ministero della Salute. Questo
rapporto, nato spesso da iniziative spontanee di singoli istituti,
si sta consolidando per le caratteristiche complementari tra gli
istituti del CNR e gli IRCCS. Le tematiche di ricerca biomedica
(pre-clinica, clinica e gestionale-epidemiologica) dei singoli
IRCCS sono ben delineate; pertanto, l’interazione tra IRCCS e
Dipartimento di Medicina viene favorita dalle affinità scientifi-
che tra i due soggetti oltre che dalla vicinanza territoriale. Altra
particolare situazione che sta emergendo è la crescente collabo-
razione con le Regioni, le quali stanno contribuendo sia al man-
tenimento delle strutture del CNR sia al finanziamento di pro-
getti di ricerca finalizzati. Questa collaborazione è di particolare
importanza, soprattutto per il Meridione d’Italia, grazie all’ac-
cessibilità ai finanziamenti europei delle Regioni meridionali
(P.O.N., P.O.R.).

Quadro Generale

QQuuaallii ssoonnoo ssttaattee,, sseeccoonnddoo LLeeii,, llee ffaassii ddeetteerrmmiinnaannttii ppeerr lloo ssvviilluuppppoo ddeell--
ll’’aattttuuaallee mmooddeelllloo oorrggaanniizzzzaattiivvoo ddeellllaa rriicceerrccaa ssaanniittaarriiaa iinn IIttaalliiaa??
Una caratteristica peculiare dell’attuale modello organizzativo
della ricerca sanitaria italiana è la buona interazione tra ospeda-
li e centri di ricerca che può rendere competitiva la ricerca su
nuovi materiali in ambito biomedico e trial farmacologici.
L’optimum per svolgere una buona ricerca clinica è rappresen-
tato da strutture dove sia presente una buona componente clini-
ca (in quanto la casistica clinica è di fondamentale importanza)
assieme ad una buona componente di ricerca transazionale.

CCoommee ffuunnzziioonnaa iill mmeerrccaattoo iittaalliiaannoo ddeellllaa rriicceerrccaa sscciieennttiiffiiccaa ssaanniittaarriiaa??
((aattttoorrii ppiiùù iimmppoorrttaannttii,, oorrggaanniizzzzaazziioonnee ddeell sseettttoorree ee pprroobblleemmaattiicchhee))
In Italia ci sono dei centri di ricerca avanzati in determinate
patologie come le malattie cardiovascolari e oncologiche.
Rispetto alle altre nazioni, l’Italia presenta un vantaggio dovuto
ad un discreto numero di ospedali dislocati su tutto il territorio
nazionale che svolgono attività clinica di ottimo livello, che per-
mette la creazione di larghe reti negli studi clinici. Un esempio
della competitività del sistema italiano in questo settore è rap-
presentato dallo studio GISSI che, pur con costi limitati, ha
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dimostrato, per la prima volta, come l’intervento rapido di aper-
tura delle coronarie con farmaci trombolitici, migliorasse la
sopravvivenza. In questo studio, la rete era organizzata da un
centro organizzatore pilota, il Mario Negri di Milano, e da tanti
ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
Oltre al sistema di rete mediante il quale si realizzano ricerche
relativamente semplici ma con grossi numeri, ci sono poi i cen-
tri di eccellenza universitaria e degli Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico che si occupano della ricerca clinica e
transazionale su determinati sistemi, (il nervoso, il cardiovasco-
lare etc.), patologie (oncologia, ginecologia) o settori (pediatria,
riabilitazione etc.), con studi d’avanguardia rispetto agli ospe-
dali standard. Quindi, al pari dei paesi più sviluppati, in Italia
c’è una buona possibilità di fare sia studi molto settoriali e spe-
cifici in centri di alta specializzazione (centri universitari,
IRCCS) sia più semplici attraverso il sistema delle reti ospeda-
liere.
In riferimento agli attori che svolgono tali studi, la ricerca sani-
taria italiana è associata agli ospedali pubblici ed alle strutture
private convenzionate; quest’ultime stanno sempre più contri-
buendo al miglioramento delle conoscenze nell’ambito biome-
dico in quanto spesso sono meglio organizzate rispetto a quelle
pubbliche. Dal punto di vista territoriale, al Nord c’è una preva-
lenza degli IRCCS e, soprattutto in Lombardia, ospedali e strut-
ture private convenzionate rispetto al Sud. Tuttavia, anche al
Sud ci sono strutture convenzionate che contribuiscono signifi-
cativamente allo sviluppo della ricerca scientifica pubblicando
dei lavori ad alto livello.
Per quanto riguarda il mercato privato della ricerca sanitaria,
questo è influenzato dalle strategie globali delle “big pharma”:
si sta assistendo sempre più ad un’aggregazione di grandi mul-
tinazionali, con la creazione di colossi mondiali che dispongono
di importanti “pipeline” di prodotti da sperimentare o immette-
re sul mercato e di una  notevole solidità finanziaria, con valori
azionari quotati in borsa di enormi proporzioni, tutto ciò che
serve quindi per operare in un settore in cui i tempi di attesa di
un nuovo prodotto per arrivare al mercato sono particolarmen-
te lunghi ed in cui il costo dell’investimento, come ad esempio il
percorso di un farmaco dalla fase pre-clinica a quella sperimen-
tale, è elevatissimo (circa 800 milioni di dollari per un nuovo
prodotto farmaceutico). Nella catena di eventi che porta il pro-
dotto dalla sperimentazione al mercato, i costi si moltiplicano
man mano che il processo di ricerca si avvicina alla fase di spe-
rimentazione clinica. La tipologia di malattia a cui il farmaco è
destinato è un altro elemento che fa variare notevolmente il
costo di un prodotto. Ad esempio, un farmaco che può poten-
zialmente agire sulle patologie degenerative del sistema nervo-
so centrale, notoriamente lunghe e con sintomatologie comples-
se, può costare molto di più di un farmaco antitumorale, che
può dare risultati incoraggianti con sperimentazioni brevi e su
pochi pazienti. Non a caso, alcune grosse aziende stanno ridire-
zionando le proprie strategie lontano da alcune patologie: un
esempio recente è la chiusura del centro ricerche Glaxo in
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Veneto, pur essendo un centro modello per lo studi delle malat-
tie del sistema nervoso.
Rispetto al mercato globale del farmaco e dei dispositivi biome-
dici, il mercato italiano risulta costituito in linea di massima da
aziende piccole e medie che quindi non possono sostenere i costi
di sperimentazione di un farmaco innovativo in totale autono-
mia. In altri paesi quali gli Stati Uniti, è molto frequente la crea-
zione di aziende piccolo-medie generate con fondi “venture
capital”, che poi possono venire acquisite da colossi farmaceuti-
ci. Questa vivacità d’impresa in Italia manca, anche probabil-
mente per una diversa attitudine del capitalismo italiano al con-
cetto di rischio. E’ notorio difatti che solo poche tra aziende
start-up riescono a generare prodotti di successo. Si può affer-
mare che in Italia gli imprenditori sul settore farmaceutico vada-
no più sul sicuro, con investimenti soprattutto sul marketing e
con accordi di co-marketing di prodotti di proprietà di altre
aziende straniere. Una triste conseguenza sia delle strategie glo-
bali delle “big pharma” sia dell’attitudine del capitalismo italia-
no è la chiusura in Italia dei centri di ricerca competitiva cioè di
quei centri strategici che fanno tutto, dalla creazione della mole-
cola, allo screening, dalla sperimentazione sulle cellule o sugli
animali, fino alla sperimentazione preclinica. Purtroppo per
l’Italia, si sta assistendo ad una chiusura dei centri di ricerca d’a-
vanguardia di grosse multinazionali presenti sul nostro territo-
rio, vedi Merck a Pomezia,  Glaxo a Verona o Pfizer a Nerviano,
con un impoverimento non solo economico ma anche culturale
del paese. Le multinazionali hanno lasciato aperti e potenziato
solo i centri di ricerca vicini alle grandi università, per esempio
a Boston, dove c’è la Harvard University o l’MIT) oppure in
Californa, dove ci sono le Università della California ed altre
private come la Stanford University. 

Quadro specifico: Le istituzioni

FFuunnzziioonnee ddeellllee IIssttiittuuzziioonnii:: QQuuaall èè iill rruuoolloo ddeell CCNNRR nneellllaa rriicceerrccaa??
Il ruolo del CNR è innanzi tutto quello d’instradare le nuove leve
verso la ricerca scientifica di alto livello. Molti professori o ricer-
catori di alto livello hanno iniziato la loro carriera presso centri
del CNR con borse di studio, per poi proseguire altrove. Il CNR
rappresenta, quindi, uno start-up per i ricercatori, al contrario
delle università che si occupano, invece, prevalentemente di
didattica. Negli ultimi anni il CNR sta aumentando il suo peso nel
Sud e nel Centro rispetto al Nord, seguendo anche un trend eco-
nomico che vede nel Centro-Sud una preponderanza d’investi-
menti pubblici rispetto a quelli privati. Ciò si desume vedendo
anche l’alto numero di  posti di ricercatore banditi nell’ultimo
concorso del CNR, in cui la maggioranza è al Centro-Sud.

CCaarraatttteerriissttiicchhee oorrggaanniizzzzaattiivvee ee ooppeerraattiivvee:: 
CCoommee ssii ccaarraatttteerriizzzzaa iill vvoossttrroo rraappppoorrttoo ccoonn ii cceennttrrii ddii rriicceerrccaa ppuubbbblliiccii
ee pprriivvaattii?? 
Ovviamente, le caratteristiche dell’attività di ricerca del CNR
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cambiano a seconda  della materia di cui ci si occupa. Ad esem-
pio, se si tratta di medicina, non si può prescindere dall’intera-
zione con il sistema sanitario nazionale. 

FFiinnaannzziiaammeennttoo aallllaa rriicceerrccaa:: 
aa))LLoo ssvviilluuppppoo eeccoonnoommiiccoo ee llaa rriicceerrccaa ssoonnoo uunn iinnddiissssoolluubbiillee bbiinnoommiioo..
TTuuttttaavviiaa,, mmoollttii rriitteennggoonnoo cchhee ggllii iinnvveessttiimmeennttii ddeessttiinnaattii aallllaa rriicceerrccaa ssaannii--
ttaarriiaa ssiiaannoo ssccaarrssii.. LLeeii ccoossaa nnee ppeennssaa?? CCoommee vvaalluuttaa ll’’aattttuuaallee ssiisstteemmaa ddii
ffiinnaannzziiaammeennttoo?? EE llaa pprreesseennzzaa ddeeii pprriivvaattii??
Lo Stato eroga sempre meno risorse dal centro alla periferia
attraverso fondi di finanziamento ordinari (FFO) sia nelle
Università sia per il CNR. Aumenta al contempo la quota di
fondi disponibili per progetti di ricerca, quindi finalizzate. Ci si
augura che non si scenda oltre una certa quota, altrimenti non
sarà più possibile svolgere progetti competitivi. Certo, vi sono
delle gravi anomalie se si va a vedere la distribuzione della
spesa per voci dal FFO: il personale, che dovrebbe rappresenta-
re al massimo il 50% della spesa globale, arriva anche a supera-
re il 90%! Inoltre, spesso si assiste ad una pletora di personale
amministrativo rispetto al personale direttamente coinvolto
nella ricerca.
In questo contesto, le Regioni stanno assumendo un ruolo sem-
pre maggiore nell’erogare finanziamenti per specifici centri o
programmi di ricerca.

bb))IIll MMiinniissttrroo FFeerrrruucccciioo FFaazziioo hhaa pprreesseennttaattoo llaa pprrooppoossttaa ddii rriiffoorrmmuullaarree
iill rraappppoorrttoo ttrraa rriicceerrccaa ffiinnaalliizzzzaattaa ee ccoorrrreennttee.. CCoossaa nnee ppeennssaa??
La ricerca viene finanziata con una percentuale del Fondo Sanitario
Nazionale pari all’1% dei quasi cento miliardi di euro della spesa
destinata al SSN, che ad ogni modo, rappresenta, per gli istituti di
ricerca e per gli ospedali, una quota finanziamento sicura. Il ministe-
ro dell’istruzione università e ricerca invece eroga fondi soprattutto
per ricerche di tipo industriale tramite P.O.N. oppure direttamente al
CNR e ad altri istituti che da lui dipendono (INGV, Stazione
Zoologica, INFN etc) provvedendo ai FFO. Negli ultimi anni, in
generale si è assistito ad una riduzione del FFO per il CNR ed altri
istituti dipendenti dal MIUR.  
Per quanto concerne il nuovo approccio del Ministero della Salute,
ovvero quello di aumentare la quota di risorse destinate alla ricerca
finalizzata a scapito della ricerca corrente, non posso non essere d’ac-
cordo in quanto si premia la progettualità e non lo “storico”. E’ in
programma addirittura un azzeramento nel medio termine delle
risorse della ricerca corrente, che non sempre sono state utilizzate in
modo corretto. Al contempo, ritengo però che dovrebbe aumentare,
per ogni singolo progetto, la quota destinata alla copertura della
spesa di struttura. Ciò significa che il progetto deve avere una quota
di spesa diretta ed una indiretta per la copertura delle spese di man-
tenimento della struttura, altrimenti non sarà possibile sviluppare
progetti competitivi in quanto le strutture stesse non lo saranno.
Oggi si stanno compiendo sforzi importanti per cercare di attuare a
livello ministeriale anche una revisione delle proposte di finanzia-
mento per progetti di ricerca basati sul meccanismo della “peer
review”. Certo, gl’ingranaggi vanno ancora migliorati; ci si augura
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che si arrivi in breve tempo ad una situazione simile a quella di altri
paesi occidentali sviluppati. La creazione di nuova cultura in ambito
scientifico non può prescindere dallo sviluppo di un sistema di dis-
tribuzione di finanziamenti per la ricerca equo e basato sul merito.

Il Non Profit: 

QQuuaallii ssoonnoo llee rraaggiioonnii cchhee ggiiuussttiiffiiccaannoo uunn rraappppoorrttoo ccoossìì iinntteennssoo ttrraa
TTeerrzzoo SSeettttoorree ee rriicceerrccaa sscciieennttiiffiiccaa??
Il Non Profit ha un ruolo molto importante nella ricerca scienti-
fica.  Purtroppo non tutte le regioni possono beneficiare di esso
in quanto tali organizzazioni si sviluppano principalmente lad-
dove sono presenti le fondazioni bancarie. Un esempio di con-
tributo importante dato al territorio è quello della Fondazione
CARIPLO in Lombardia, forse il sistema più equo di peer
review in Italia. In alcune Regioni non è facile ovviare all’assen-
za delle Fondazioni bancarie per la ricerca.

QQuuaallii ssoonnoo llee ccaarraatttteerriissttiicchhee ddeell rruuoolloo ddeell NNoonn pprrooffiitt nneellllaa rriicceerrccaa ssaannii--
ttaarriiaa iinn IIttaalliiaa??
Sicuramente Telethon ed AIRC rappresentano un modello posi-
tivo di raccolta di fondi e di stimolo per la ricerca biomedica in
ambito malattie rare ed oncologia, rispettivamente. Queste orga-
nizzazioni hanno ottime capacità di gestire il rapporto con i
media e di pubblicizzare i risultati delle ricerche, che aiuta molto
per la raccolta di fondi. 
Le donazioni di comuni cittadini hanno permesso anche la creazione
ed il mantenimento di interi istituti come il Mario Negri e l’IFOM.
Anche in questo caso, vi sono disparità da Regione a Regione, in
base soprattutto a variazioni di reddito pro-capite.
In America, le donazioni hanno un ruolo estremamente impor-
tante nella realizzazione di grossi centri di ricerca. 

CC’’èè uunn ssoosstteeggnnoo ddeell GGoovveerrnnoo iittaalliiaannoo,, ccoonn vvaarrii ssttrruummeennttii ee mmeezzzzii,, aallllaa
ccoollllaabboorraazziioonnee ttrraa OONNPP eedd iill ssiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii rriicceerrccaa?? 
Il governo può intervenire in termini di riduzione delle tasse. 

LLaa rriicceerrccaa ssaanniittaarriiaa eedd iill MMeezzzzooggiioorrnnoo:: CCoommee ssii ccaarraatttteerriizzzzaa iill
MMeezzzzooggiioorrnnoo nneellll’’aammbbiittoo ddeellll’’eevvoolluuzziioonnee ssttoorriiccaa eedd oorrggaanniizzzzaattiivvaa ddeellllaa
rriicceerrccaa ssaanniittaarriiaa,, rriissppeettttoo aall rreessttoo ddeellll’’IIttaalliiaa?? CCoommee ssii ccoonnffiigguurraa iill rruuoolloo
ddeellllee OOnnpp iinn ttaallee ccoonntteessttoo??
A livello territoriale c’è, come noto, una forte discrepanza tra
Nord e Sud. In alcune regioni del Nord vi sono autentici model-
li di sistema sanitario, con caratteristiche anche diverse tra loro,
come l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia o la Lombardia.
Si può invece dire che nelle Regioni del Sud il sistema è “a mac-
chia di leopardo”, con poche eccellenze e spesso tanta disorga-
nizzazione ed inefficienza.  Ciò è alla base di cosiddetti viaggi
della speranza, soprattutto per la cura delle patologie più com-
plesse, come i tumori, verso Regioni con sistemi sanitari e centri
di cura efficienti. Tutto ciò porta ad aggravare i costi della sani-
tà in aree già sottosviluppate dal punto di vista economico. 
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IIll ssiisstteemmaa ddeellllee rreellaazziioonnii:: LLaa ccaappaacciittàà ddii vvaalloorriizzzzaazziioonnee eeccoonnoommiiccaa ee
ssoocciiaallee ddeellllaa rriicceerrccaa ssaanniittaarriiaa ddiippeennddee mmoollttoo aanncchhee ddaallll’’iinntteeggrraazziioonnee ttrraa
ttuuttttii ggllii ssttaakkeehhoollddeerrss iimmppeeggnnaattii nneellllaa ““ffiilliieerraa”” ddii pprroodduuzziioonnee sscciieennttiiffiiccaa.. 
SSeeccoonnddoo lleeii cc’’èè uunn ssuuffffiicciieennttee ccoooorrddiinnaammeennttoo ““vveerrttiiccaallee”” eedd ““oorriizzzzoonn--
ttaallee”” ddeellll’’aattttiivviittàà ssvvoollttaa ddaa ttuuttttii ggllii iinntteerreessssaattii??
IInnvveeccee,, ccoommee ssii pprreesseennttaa iill vvoossttrroo rraappppoorrttoo ccoonn ggllii eennttii llooccaallii((rreeggiioonnii))
iinn mmaatteerriiaa ddii rriicceerrccaa ssaanniittaarriiaa?? 
CCoossaa bbiissooggnneerreebbbbee ffaarree ppeerr ffaavvoorriirree lloo ssvviilluuppppoo ddeellllee ssiinneerrggiiee ffrraa ttuuttttii
ggllii aattttoorrii ddii ttaallee sseettttoorree??
Per quanto riguarda la ricerca clinica accademica, ritengo neces-
sario che venga innanzitutto rimessa in atto la missione prima-
ria delle Università, che è quella di generare nuove conoscenze
sulle malattie, fare attività clinica di alto profilo su patologie
complesse e fare della buona didattica teorica e pratica. Ad oggi
non sembra vi sia una vera integrazione tra tutti gli attori coin-
volti nella ricerca sanitaria (università e regioni in primis). In
particolare, le università in questo momento stanno andando
incontro ad un processo di riorganizzazione che ancora non è
ben delineato. Il rilancio della ricerca nelle Università non può
prescindere da una riorganizzazione dei percorsi accademici,
che ovviamente debbono essere basati sul merito scientifico. Al
contempo, è necessario che le Regioni comprendano che il diret-
tore generale e l’organizzazione amministrativa di un ospedale
universitario non possono essere simili a quello di un ospedale
qualsiasi. E’ necessario che si scelgano manager che conoscano,
apprezzino e condividano gli sforzi dei ricercatori nel generare
una buona ricerca scientifica. Alcune Regioni, come la
Lombardia e la Toscana sono in prima linea su questo fronte. 

PPrriioorriittàà ddaa sseegguuiirree:: QQuuaallii ssoonnoo llee ttrree aazziioonnii cchhee ffaarreebbbbee ppeerr mmiigglliioorraarree
iill mmoonnddoo ddeellllaa rriicceerrccaa ssaanniittaarriiaa iinn IIttaalliiaa?? CCii ssoonnoo ssuuggggeerriimmeennttii cchhee ppuuòò
ddaarrccii ppeerr cchhii ooppeerraa nneell SSuudd IIttaalliiaa??
Intanto è necessario tenere sotto controllo il sistema; pertanto è
indispensabile informatizzare la sanità per sapere quanto e
come si spende. Ciò vale soprattutto per il Sud. Non è pensabi-
le fare una buona ricerca medica in una situazione di diffusa
inefficienza.
Per quanto concerne i finanziamenti di ricerca, direi che il nostro
sistema farà un grande passo avanti quando il meccanismo della
peer review per valutazione dei grant raggiungerà livelli di quali-
tà pari a quelli di altri paesi sviluppati, con una rigorosa valuta-
zione ex ante dei progetti presentati per il finanziamento. Ciò
vale anche per i fondi della Comunità Europea erogati tramite i
nostri ministeri con legge obiettivo 1 alle quattro regioni della
convergenza, ovvero Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, anche
se questi sono più di competenza industriale che accademica. 
Inoltre, è necessario che anche le banche facciano la loro parte
aumentando erogazioni per le Regioni del Sud, ovviamente aiu-
tando solo per progetti competitivi ed evitando scelte di tipo
“baronale”.
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