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Quadro Generale 
É possibile, a Suo parere, rintracciare un modello organizzativo della ricerca sanitaria in Italia? Quali sono gli 
attori più importanti e le problematiche del settore? Quali sono gli attori più importanti e le problematiche del 
settore? 
Il modello di finanziamento cambia a seconda delle strutture coinvolte e dipende dalla realtà che si va ad 
analizzare. La piramide Ministero/Ricerca universitaria/IRCSS mostra che le esigenze partono dall’alto e le regole 
sono imposte dagli enti che sovraintendono Il Ministero della salute e il Ministero della ricerca seguono le priorità 
del Sistema Sanitario Nazionale e su questo tarano i bandi e concedono la qualifica di IRCSS. Gli altri attori del 
sistema sono le case farmaceutiche e le fondazioni private (che hanno come priorità lo statuto e la loro missione) 
che vanno su esigenze di mercato e le cui esigenze partono dal basso. 
Ci sono molte realtà che ricercano e vendono mentre IRCSS e università non hanno un mercato. La più grande 
realtà italiana é il San Raffaele che riceve dal Ministero della salute 12 milioni di Euro solo per la ricerca corrente 
(questo finanziamento non avviene su un bando specifico ma per la ricerca fatta e quindi i finanziamenti che il 
ministero dà agli IRCSS rispetto alla loro produttività). 
Le maggiori fonti di finanziamento in Italia sono il Ministero della Salute e il MIUR. Le opportunità per i privati, 
tuttavia, sono poche se non tramite sperimentazioni per la ricerca da parte di organismi internazionali (National 
Institute of Health NIH). 
I problemi maggiormente rilevanti sono gli scarsi fondi e un sistema poco chiaro di attribuzione dei fondi. Gli 
attori più forti sono quelli che mettono insieme università e IRCSS e hanno più fondi, più persone, più rapporti e 
quindi maggiori opportunità. 
In Lombardia ci sono più IRCSS, più ricerche, più impact factor e fanno più massa critica anche nella comunità 
scientifica internazionale. Bisognerebbe che fosse chiara la relazione tra produttività e assegnazione dei fondi, 
l’impact factor pesa come criterio per il 55%. In Italia si normalizza secondo i criteri ministeriali l’impact factor 
che parte da un criterio europeo. (es. Gran Bretagna che ha 50 di IF grezzo, in Italia diventa pari a 10 
normalizzato). 
 
IRCCS: ruolo e funzioni. 
Qual é il ruolo che giocano gli IRCCS nell’ambito della ricerca scientifico-sanitaria?  
Il ruolo dell’IRCSS é importantissimo perché porta la ricerca al letto del malato e soprattutto perché la ricerca ha 
un impatto immediato sul livello di cura del malato e questo é indicativo della qualità della ricerca (ricovero e 
cura). Questo paradigma incide e sviluppa a livello nazionale e istituzionale (ruolo pubblico). Questa realtà é 
molto diffusa in Italia dal nord al sud e si avvale di grandi strutture, mette insieme pubblico e privato, ha un ruolo 
grosso sul panorama, ma é purtroppo assoggettata a regole non sempre chiare che a volte ne limitano lo sviluppo, 
ci sono, quindi, meccanismi che lo bloccano (accesso ai finanziamenti soprattutto pubblici). Per un medico é più 
facile reperire fondi dal ministero che non da altre opportunità, se non hai il supporto di agenzie e segreterie che ti 
aiutano. Non esiste neanche, nel caso del San Donato, che si attinga all’utile clinico per fare ricerca, in altri casi 
esiste (es. il Manzino). Ad esempio gli anestesisti più facilmente hanno accesso alle sperimentazioni cliniche 
rispetto ad un chirurgo (chi finanzia il chirurgo per sperimentare questa nuova tecnica?). Per quanto riguarda le 
modalità di svolgimento della ricerca questa avviene su due livelli: 
A livello clinico. 
Altro livello che il Ministero obbliga é quella di base (biologia molecolare, e tutto ciò che si fa a livello di 
laboratorio). Il laboratorio di ricerca di base costa tanto, costano i laboratori, le tecnologie e i consumabili e non 
sono produttivi a livello economico. Gli ospedali devono comunque avere un laboratorio per la ricerca di base 

 
Quali sono le caratteristiche organizzative degli IRCCS che ne connotano l’azione, e quali le principali criticità?  
A causa dell’identità degli IRCSS se non sperimenti farmaci o altro non riesci a produrre economicamente molto. 
Sono ospedali quindi sono difficili da amministrare, non sempre é facile rendicontare, nascono criteri di 
contabilità analitica. É difficile, però, tra costi della clinica e costi della ricerca, si può fare una stima ma non é 
precisa. In Lombardia si parla di controllo di gestione ma l’attribuzione dei costi é un problema soprattutto per i 
consumabili di un laboratorio rispetto ad un singolo progetto di ricerca. Criticità a livello culturale della figura del 
 

1 Area di ricerca: malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino, natura giuridica: privata. 
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medico rispetto, ad esempio, al biologo, ( sono pochi i medici che sono davvero ricercatori: raccolta dati, 
confronto con la letteratura, con dati statistici, ecc). Bisognerebbe avere un’equipe che supporta. 
 
Dove a Suo avviso é possibile rintracciare le differenze tra IRCCS pubblici e privati da un lato e IRCCS profit e 
non profit dall’atro?  
In Lombardia ci sono 17 IRCCS di cui 4 pubblici. Nel provato si sta più attenti ai costi e alla produttività perché é 
una realtà più fragile e alla produttività perché é una realtà più fragile, non ci sono differenze, però, sulla qualità 
della ricerca. Molte università sono legate anche agli IRCSS privati, questa sinergia tra università e IRCCS si 
trova anche nel privato. Si può fare differenza tra un privato IRCCS non profit e profit. Se parliamo di fondazioni 
private (es Cariplo) si fa discriminazione tra IRCCS non profit e profit. I profit ad alcuni bandi non possono 
partecipare. A livello di doveri sono uguali ma poi non si hanno le stesse opportunità (anche se tutto ciò che viene 
finanziato tramite bando deve essere usato per la ricerca e non si può fare profitto). 
 
Finanziamento 
Quali sono le principali modalità di finanziamento dell’IRCCS? 
Se non si é un IRCCS non si accede ai fondi del Ministero della Salute, bisogna avere determinati requisiti, 
bisogna ottenere la qualifica e continuare a rispettare questi requisiti. Penso che il Ministero abbia creato delle 
regole per fissare degli standard uguali per tutti e per uniformare le diverse realtà, se non ci fosse il Ministero con 
le sue regole non ci sarebbero gli IRCCS. Per cui tutti mirano a diventare IRCCS altrimenti sono fuori dai 
finanziamenti pubblici che sono quelli considerevoli. Per quanto riguarda la differenza tra ricerca corrente nel 
nostro caso siamo specializzati nelle malattie cardiovascolari e tutte le nostre attività di ricerca spontanea su questi 
temi ci viene finanziata da ricerca corrente e su questo non siamo vincolati se non rispetto all’ammontare di 
finanziamento. Sulla ricerca finalizzata c’é poca autonomia perché bisogna rispettare i temi della ricerca. Le 
principali modalità di finanziamento degli IRCCS sono pubbliche. 
 
Come valuta l’attuale sistema di finanziamento? 
 Il sistema di finanziamento in teoria non é male perché va a premiare chi fa meglio, però i meccanismi di 
premiazione non sono chiari (es. il San Raffaele ha 100 dipendenti, 100 ricercatori, 100 posti letto e 100 
pubblicazioni). Se si valuta la produttività solo con i numeri é normale che é più grande chi fa di più, é come si 
valuta questo di più che non si capisce. 
 
La normativa vigente e i criteri ministeriali imposti, come ed in che misura, influenzano la ricerca in Italia?  
Quali sono le azioni implementate dal Suo istituto per attirare risorse finanziarie? Comunicazione finalizzata a 
diffondere i risultati 
Come si presenta la relazione con il non profit sia come finanziatore sia come soggetto attivo nell’attività di 
ricerca? 
Disseminazione di risultati scientifici, fund raising del 5%, non esiste un ufficio fund raising nella fondazione 
perché noi di risorse finanziarie non ne attraiamo piuttosto facciamo azioni per cercarle (es. partecipazioni a 
bandi). Fare rete con altre realtà più grandi e disseminare risultati della ricerca. La fondazione attira risorse per 
finanziare la ricerca, la fondazione ha gestione autonoma anche se le persone sono impegnate anche in ospedale. 
La fondazione fa fund raising per ricerca e fondazione. Poi al nostro interno abbiamo un dipartimento 
dell’Università di Milano che ospita medici e specializzandi. 
 
Relazioni 
In quale direzione, a Suo parere, sarebbe possibile migliorare l’integrazione tra tutti gli stakeholders impegnati 
nella ricerca scientifica, per aumentarne la valorizzazione economica e sociale?  
Complementarietà per sviluppare la ricerca. Tra IRCCS c’é concorrenza moderata da un lato e collaborazione 
dall’altra ad esempio per la ricerca finalizzata. La ricerca si sviluppa grazie alla collaborazione con altri istituti, 
poi c’é competitività sana perché ognuno cerca di essere meglio dell’altro, ma questo é positivo. Forse c’é più 
concorrenza nella chimica, ma nella ricerca non la vedo. 
Bisognerebbe incentivare la collaborazione, più opportunità di incontrarsi, più bandi che favoriscono la 
collaborazione però non me la sento di mettere insieme le risorse. Pubblicare di più insieme, ma questo già si fa, 
più incentivi all’integrazione e alla collaborazione. Non si può rimanere chiusi nel proprio orto quando si fa 
ricerca soprattutto in campo biomedico. I controlli sulla bontà delle ricerca li fa più il comitato etico che non il 
ministero. Non ci sono molti ostacoli, quelli che esistono sono funzionali.  
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Priorità 
Può indicarmi tre priorità da seguire per migliorare il mondo della ricerca sanitaria in Italia ed in particolare 
quella degli IRCCS?  
Regole più chiare, più integrazione e più opportunità di finanziamento 

 
Ci sono meccanismi di motivazione adeguati per le risorse umane?  
La motivazione é intrinseca nel lavoro che si svolge. Gli stipendi sono bassissimi ma le persone lavorano tanto 
perché ci credono in quello che fanno e sono molto più soddisfatti per la partecipazione ad un convegno 
internazionale importante, una considerazione o una premiazione di un poster. Bisognerebbe dare più voce alle 
persone coinvolte, mi piacerebbe che ci fosse più partecipazione delle persone che lavorano per la ricerca, a volte 
c’é uno scollamento tra quello che dobbiamo fare e quello che possiamo fare. Ad es modello workflow non 
prevede una parte dove possiamo commentare i risultati ad un anno, ci chiedono solo le pubblicazioni. Anche a 
livello di processi decisionali siamo interpellati come rappresentanza degli IRCCS all’interno dei processi 
decisionali. Le riunioni con i direttori scientifici sono di comunicazione non di interpello. 
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