
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E ALTRI ENTI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI 
(CNR) INTERVISTA AL DIR DEL DIP. MEDICINA- PROF. GIANLUIGI CONDORELLI 
 
Quadro Generale 
Quali sono state, secondo Lei, le fasi determinanti per lo sviluppo dell’attuale modello organizzativo della ricerca 
sanitaria in Italia? 
Una caratteristica peculiare dell’attuale modello organizzativo della ricerca sanitaria italiana é la buona 
interazione tra ospedali 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 é rappresentato da strutture 
dove sia presente una buona componente clinica (in quanto la casistica clinica é di fondamentale importanza) 
assieme ad una buona componente di ricerca transazionale. 
 
Come funziona il mercato italiano della ricerca scientifica sanitaria? ( attori più importanti, organizzazione del 
settore e problematiche) 
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 permette la creazione di 
larghe reti negli studi clinici. Un esempio della competitività del sistema italiano in questo settore é rappresentato 
dallo studio GISSI che, pur con costi limitati, ha dimostrato, per la prima volta, come l’intervento rapido di 
apertura 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 centri 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 cardiovascolare etc.), patologie 
(oncologia, ginecologia) o settori (pediatria, riabilitazione etc.), con studi d’avanguardia rispetto agli ospedali 
standard. Quindi, al pari dei paesi più sviluppati, in Italia c’é una buona possibilità di fare sia studi molto settoriali 
e specifici in centri di alta specializzazione (centri universitari, IRCCS) sia più semplici attraverso il sistema delle 
reti ospedaliere. 
In riferimento agli attori che svolgono tali studi, la ricerca sanitaria italiana é associata agli ospedali pubblici ed 
alle strutture private convenzionate; quest’ultime stanno sempre più contribuendo al miglioramento delle 
conoscenze nell’ambito biomedico in quanto spesso sono meglio organizzate rispetto a quelle pubbliche. Dal 
punto di vista territoriale, al Nord c’é una prevalenza degli IRCCS e, soprattutto in Lombardia, ospedali e strutture 
private convenzionate rispetto al Sud. Tuttavia, anche al Sud ci sono strutture convenzionate che contribuiscono 
significativamente allo sviluppo della ricerca scientifica pubblicando dei lavori ad alto livello. 
Per quanto riguarda il mercato privato della ricerca sanitaria, questo é influenzato dalle strategie globali delle 
“big-pharma”: si sta assistendo sempre più ad un’aggregazione di grandi multinazionali, con la creazione di 
colossi mondiali che dispongono di importanti “pipeline” di prodotti da sperimentare o immettere 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 
particolarmente lunghi ed in cui il costo dell’investimento, come ad esempio il percorso di un farmaco dalla fase 
pre-clinica a quella sperimentale, é elevatissimo (circa 800 milioni di dollari per un nuovo prodotto farmaceutico). 
Nella catena di eventi che porta il prodotto dalla sperimentazione al mercato, i costi si moltiplicano man mano che 
il processo di ricerca si avvicina alla fase di sperimentazione clinica. La tipologia di malattia a cui il farmaco é 
destinato é un altro elemento che fa variare notevolmente il costo di un prodotto. Ad esempio, un farmaco che può 
potenzialmente agire sulle patologie degenerative del sistema nervoso centrale, notoriamente lunghe e con 
sintomatologie complesse, 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 
ridirezionando le proprie strategie lontano da alcune patologie: un esempio recente é la chiusura del centro 
ricerche Glaxo in Veneto, pur essendo un centro modello per lo studi delle malattie del sistema nervoso. 
Rispetto al mercato globale del farmaco e dei dispositivi biomedici, 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 autonomia. In altri paesi quali gli Stati Uniti, é molto frequente la creazione di aziende 
piccolo-medie generate con fondi “venture capital”, che poi possono venire acquisite da colossi farmaceutici. 
Questa vivacità d’impresa in Italia manca, anche probabilmente per una diversa attitudine del capitalismo italiano 
al concetto di rischio. É notorio difatti che solo poche tra aziende start-up riescono a generare prodotti di successo. 
Si può affermare che in Italia gli imprenditori sul settore farmaceutico vadano 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 globali delle “big pharma” sia dell’attitudine del capitalismo italiano é la 
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chiusura in Italia dei centri di ricerca competitiva cioé di quei centri strategici che fanno tutto, dalla creazione 
della molecola, 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’avanguardia di grosse 
multinazionali presenti sul nostro territorio, 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’é 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 
 
Funzione delle Istituzioni:  
Qual é il ruolo del CNR nella ricerca? 
Il ruolo del CNR é innanzi tutto quello d’instradare le nuove leve verso la ricerca scientifica di alto livello. Molti 
professori o ricercatori 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 economico che vede nel Centro-Sud una preponderanza 
d’investimenti 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 é al Centro-Sud. 

 
Caratteristiche organizzative e operative:  
Come si caratterizza il vostro rapporto con i centri di ricerca pubblici e privati?  
Ovviamente, le caratteristiche dell’attività di ricerca del CNR cambiano a seconda della materia di cui ci si 
occupa. Ad esempio, se si tratta di medicina, non si può prescindere dall’interazione con il sistema sanitario 
nazionale.  

 
Finanziamento alla ricerca:  
Lo sviluppo economico e la ricerca sono un indissolubile binomio. Tuttavia, molti ritengono che gli investimenti 
destinati alla ricerca sanitaria siano scarsi. Lei cosa ne pensa? Come valuta l’attuale sistema di finanziamento? 
E la presenza dei privati? 
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 rappresentare al massimo il 50% della spesa globale, arriva anche a superare 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 sempre maggiore nell’erogare finanziamenti per 
specifici centri o programmi di ricerca. 
Il Ministro Ferruccio Fazio ha presentato la proposta di riformulare il rapporto tra ricerca finalizzata e corrente. 
Cosa ne pensa? 
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 ministero 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 é 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’accordo in quanto si 
premia la progettualità e non lo “storico”. É 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 
mantenimento 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 finanziamento per progetti di ricerca basati sul meccanismo della “peer review”. Certo, gl’ingranaggi 
vanno ancora migliorati; ci si augura che si arrivi in breve tempo ad una situazione simile a quella di altri paesi 
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occidentali sviluppati. La creazione di nuova cultura in ambito scientifico non può prescindere dallo sviluppo di 
un sistema di distribuzione di finanziamenti per la ricerca equo e basato sul merito. 

 
Il Non Profit:  
Quali sono le ragioni che giustificano un rapporto così intenso tra Terzo Settore e ricerca scientifica? 
Il non profit ha un ruolo molto importante nella ricerca scientifica. Purtroppo non tutte le regioni possono 
beneficiare di esso in quanto tali organizzazioni si sviluppano principalmente laddove sono presenti le fondazioni 
bancarie. Un esempio di contributo importante dato al territorio é quello della Fondazione CARIPLO in 
Lombardia, forse il sistema più equo di peer review in Italia. In alcune Regioni non é facile ovviare all’assenza 
delle Fondazioni bancarie per la ricerca. 
Quali sono le caratteristiche del ruolo del Non profit nella ricerca sanitaria in Italia? 
Sicuramente Telethon ed AIRC rappresentano un modello positivo di raccolta di fondi e di stimolo per la ricerca 
biomedica in ambito malattie rare ed oncologia, rispettivamente. Queste organizzazioni 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 importante nella realizzazione di grossi centri di ricerca.  
 C’é un sostegno del Governo italiano, con vari strumenti e mezzi, alla collaborazione tra ONP ed il sistema 
pubblico di ricerca?  
Il Governo può intervenire in termini di riduzione delle tasse.  

 
La ricerca sanitaria ed il Mezzogiorno: 
 Come si caratterizza il Mezzogiorno nell’ambito dell’evoluzione storica ed organizzativa della ricerca sanitaria, 
rispetto al resto dell’Italia? Come si configura il ruolo delle ONP in tale contesto? 
A livello territoriale c’é, come noto, una forte discrepanza tra Nord e Sud. In alcune regioni del Nord vi sono 
autentici modelli 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 é “a macchia di leopardo”, 
con poche eccellenze e spesso tanta disorganizzazione ed inefficienza. Ciò é alla base di cosiddetti viaggi della 
speranza, soprattutto per la cura delle patologie più complesse, come i tumori, verso Regioni con sistemi sanitari e 
centri di cura efficienti. Tutto ciò porta ad aggravare i costi della sanità in aree già sottosviluppate dal punto di 
vista economico.  

 
Il sistema delle relazioni: 
La capacità di valorizzazione economica e sociale della ricerca sanitaria dipende molto anche dall’integrazione 
tra tutti gli stakeholders impegnati nella “filiera” di produzione scientifica.  
a) Secondo lei c’é un sufficiente coordinamento “verticale” ed “orizzontale” dell’attività svolta da tutti gli 
interessati? 
b) Invece, come si presenta il vostro rapporto con gli enti locali(regioni) in materia di ricerca sanitaria?  
c) Cosa bisognerebbe fare per favorire lo sviluppo delle sinergie fra tutti gli attori di tale settore? 
Per quanto riguarda la ricerca clinica accademica, ritengo necessario che venga innanzitutto rimessa in atto la 
missione primaria delle Università, che é 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 coinvolti 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 é 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, é necessario che le 
Regioni comprendano che il direttore generale e l’organizzazione amministrativa di un ospedale universitario non 
possono essere simili a quello di un ospedale qualsiasi. É 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.  
 
Priorità da seguire:  
Quali sono le tre azioni che farebbe per migliorare il mondo della ricerca sanitaria in Italia? Ci sono 
suggerimenti che può darci per chi opera nel Sud Italia? 
Intanto é necessario tenere sotto controllo il sistema; pertanto é indispensabile informatizzare la sanità per sapere 
quanto e come si spende. Ciò vale soprattutto per il Sud. Non é pensabile fare una buona ricerca medica in una 
situazione di diffusa inefficienza. 
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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 qualità pari a quelli di altri paesi 
sviluppati, con una rigorosa valutazione 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, é necessario che anche le banche facciano la loro parte aumentando erogazioni per le Regioni del Sud, 
ovviamente aiutando solo per progetti competitivi ed evitando scelte di tipo “baronale”. 
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