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Quadro Generale 
Quali sono state, secondo Lei, le fasi determinanti per lo sviluppo dell’attuale modello organizzativo della ricerca 
sanitaria in Italia? 
Attualmente l’Italia sta vivendo una fase rivoluzionaria del modello organizzativo della ricerca sanitaria in quanto 
sta cambiando il modo attraverso il quale vengono allocate le risorse, ispirandosi sempre di più al principio 
meritocratico. In particolare si vuole che il nostro sistema tenda a finanziare i migliori progetti di ricerca per 
rispondere meglio della trasparenza nei confronti del contribuente che fornisce il danaro. 

 
 
Quadro specifico: le istituzioni  
 
Funzione delle Istituzioni:  
Qual é il ruolo del Ministero nella Salute? 
Il Ministero della salute finanzia la ricerca clinico-traslazionale ( quella nche ha una rapida ricaduta sul paziente). 
Tra i principali enti di ricerca che beneficiano di tali risorse ritroviamo gli IRCCS; istituti creati negli anni trenta 
per mettere accanto alla cura l’idea della ricerca. Tali istituiti seguono sia il metodo di cura consolidato ma anche, 
a differenza degli altri centri, cercano di apportare un valore aggiunto, un’innovazione alla pratica che sia 
rapidamente applicabile. Il riconoscimento del carattere scientifico, attribuisce a tali istituti la possibilità di essere 
finanziati dal Ministero sia per la ricerca corrente che per quella finalizzata.  
Il finanziamento per la ricerca corrente spetta agli Irccs in base ad una legge proveniente dal passato che si basa 
sul semplice fatto di essere stati riconosciuti come tali dal Ministero. Anche se la sua distribuzione viene fatta 
considerando le performance dell’Istituto sia nella ricerca che nella qualità dell’assistenza, é indubbio comunque 
che si riceve del denaro solo per il fatto di essere IRCCS. 
Invece, l’attribuzione del finanziamento per la ricerca finalizzata é più competitiva. 
Ecco perché il Ministero sta attribuendo più importanza alla ricerca finalizzata aumentando le risorse a 
disposizione. La sua intenzione é quella di premiare i migliori e far emergere quelle eccellenze sopite anche con il 
fatto di finanziare non più l’istituzione ma il ricercatore stesso. Tanto lui sarà più bravo tanto più denaro porterà in 
dote tanto maggiore é l’innalzamento del livello complessivo della ricerca. 
Per la ricerca finalizzata, quest’anno sono stati selezionati i migliori progetti dei giovani ricercatori secondo la 
valutazione di tre revisori stranieri che hanno applicato il metodo peer review. Questi sono stati selezionati dal 
NIH – CSR Americano, direttore Toni Scarpa. Ciascun revisore, sconosciuto dagli altri e al Ministero ha dato un 
punteggio. Infine si é tenuta una Study section di esperti che ha moderato gli eventuali contrasti sui punteggi 
assegnati. Tutta la documentazione della procedura é disponibile sul nostro sito come é ora possibile ai giovani 
che hanno applicato leggere le revisioni degli esperti accedendo al sito. Questo vuole essere un messaggio di 
meritocrazia e trasparenza. Quest’anno si é voluto fare una revisione internazionale, però contiamo di fare una 
banca dati di ricercatori italiani, europei e di altri paesi nel mondo. L’idea é quella che dei tre revisori 1 sia 
italiano, 1 europeo ed 1 extraeuropeo (americano, asiatico). In ogni caso é necessario anche rivedere i costi delle 
remunerazioni a revisione che nel mercato europeo é un po’ drogato. Gli americano hanno fatto le revisioni per 40 
dollari gli europei non ne vogliono meno di 250 € ( 325 dollari). 

 
Caratteristiche organizzative e operative:  
Come si caratterizza il vostro rapporto con i centri di ricerca privati?  
Esiste in Italia un centro di ricerca veramente privato, con laboratori in proprio che faccia ricerca privata? 
Togliendo alcuni enti non profit come Airc, Telethon e simili penso che ci siano centri e istituzioni che siano 
formalmente privati ma che in realtà lavorino con logiche pubbliche.  
Se si va in Svezia quando c’é un’idea buona (tipo i nebulizzatori), facilmente si arriva al mercato perché la 
fabbrica sta fuori l’Università. Gli spin off in Italia quanti ne sono? Il venture capital dov’é?  
Proprio per questo motivo quest’anno cercheremo di mettere delle risorse per aiutare il canale preindustriale (non 
proprio spin-off perché non possiamo finanziare la ricerca industriale) che svolge una ricerca legata alla 
applicazione immediata. Bisogna pensare al malato: se ci sono delle idee buone che possono portare a risultati 
positivi perché non appoggiarle?  
In realtà se gli investimenti in ricerca avessero dei risultati reali ed un ritorno anche dal punto di vista industriale, 
non ci sarebbero difficoltà ad avere risorse dal settore privato. Le imprese investirebbero facilmente come pure il 
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non profit.. Il non profit che investe in una struttura che realizza risultati reali, associando anche il suo logo, può 
ottenere un ritorno altissimo. 
Purtroppo l’Italia con una tradizione farmaceutica alle spalle sta assistendo all’esodo delle grandi industrie 
farmaceutiche. A fronte di questa situazione non pensiamo di finanziare le grandi industrie però delle piccole idee 
realizzabili poi con la PMI impresa.  
 
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? 
Il problema non é la scarsità del finanziamento pubblico ma la logica della sua utilizzazione. Infatti é sempre 
prevalsa la logica del finanziamento agli enti e non ai ricercatori. Ma sono quest’ultimi il valore aggiunto per il 
Paese. Non é possibile lamentarsi della fuga dei cervelli e non dare a loro una possibilità di essere artifici del loro 
successo o insuccesso. Se finanziano un ente sono le logiche dell’ente che preverranno nella selezione. Se finanzio 
un ricercatore l’ente, in considerazione del valore aggiunto che gli darà quel ricercatore, lo dovrà mettere in 
condizioni di lavorare. Anche nella corrente gli enti hanno puntato sui ricercatori meritevoli e da una semplice 
interrogazione via web ISI Thompson si può verificare come dal 2001 al 2009 vi é stata una crescita quasi 
esponenziale dell’Impact factor degli IRCCS e questo ottenuto con la ricerca corrente. Ma la ricerca corrente però 
é solo uno strumento non sensibile ne preciso per valorizzare il ricercatore. Con questo nuovo bando é la persona 
e non l’ente che presenta il progetto, i soldi sono destinati a lui e comprendono anche il 50% di stipendio.  

 
Il non profit:  
Quali sono i rapporti tra Terzo Settore e ricerca scientifica? Esiste una cooperazione? 
Non esiste un coordinamento però accettiamo il loro cofinanziamento ai progetti: se quel progetto é stato 
finanziato da questi enti (es Telethon, AIRC, fondazione bancaria) ha un punto di credito.  
In genere tali enti, avendo strutture autonome, fanno delle politiche indipendenti: mettono a disposizione delle 
risorse per fare un certo tipo di ricerca che rientri nelle loro politiche. 
Penso invece che bisognerebbe mettere a disposizione le risorse per una ricerca sanitaria libera a meno che non si 
tratti di malattie rare o di emergenze (influenza, cure palliative).  

 
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? 
Il Mezzogiorno deve fare un salto di qualità nella ricerca mettendo in piedi un sistema di valutazione rigoroso, sia 
a livello regionale che locale. Se la valutazione avviene in modo approssimativo, ognuno può aprire un centro di 
ricerca, ma poi, quando ci si confronta con gli altri, incontra delle difficoltà. Quindi il problema non risiede nella 
qualità dei ricercatori ma nel funzionamento corretto del sistema. Dopodiché le banche o altri possono anche 
decidere di finanziare i centri di ricerca, gli spin-off. 
La creazione di un buon centro di ricerca al Sud é più difficile per diversi motivi ( burocrazia, baronie varie, 
posizioni consolidate). 
In riferimento agli IRCCS, ci sono realtà diverse: istituti pubblici come il Pascale di Napoli, l’Istituto oncologico 
di Bari, il Neurolesi di Messina, altri privati come la Casa sollievo della sofferenza e l’Oasi di Troina.  
In questo l’impegno delle regioni del sud deve essere costante e prevedere risorse adeguate cercando di far 
emergere l’eccellenze, che ci sono, attraverso procedure di selezione meritocratiche. La Regione Campania si é 
attivata in questo senso contribuendo non poco al finanziando del Pascale . Altre regioni sono indietro ma la sola 
strada percorribile é quella della valorizzazione dei migliori 

 
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. Secondo lei c’é un sufficiente 
coordinamento “verticale” ed “orizzontale” dell’attività svolta da tutti gli interessati? 
Il Ministero esercita il suo ruolo di vigilanza e di finanziatore attraverso procedure di valutazione ex ante ed ex 
post. Anche per l’organizzazione orizzontale si é organizzato proponendo reti per patologie quali alleanza contro 
il cancro (ACC). Attualmente é in una fase di revisione il processo di integrazione orizzontale attraverso la 
predisposizioni di almeno tre reti di patologie. 
 Invece, come si presenta il vostro rapporto con gli enti locali(regioni) in materia di ricerca sanitaria?  
Il bando prevede che, come accordo con gli assessori, le regioni si impegnano a cofinanziare i progetti clinico - 
assistenziali nella misura del 50%. Tali progetti derivano da una valutazione ministeriale mediante la quale si 
realizza una lista contenente la graduatoria dei progetti di ricerca più meritevoli. Con il bando sono stati stanziati 
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50 milioni di euro per la ricerca clinico- assistenziale che andranno a finanziare un certo numero di progetti , 
seguendo la graduatoria. Le Regioni, che prima hanno presentato il loro pacchetto di progetti, sulla base della 
graduatoria, ed alle risorse a disposizione, sceglieranno il quanti progetti finanziare. 
Può capitare che in una regione non ci sia nessun progetto o che ce ne siano troppi in altre ma questo é il rischio 
che si corre se si vuole fare una mappa delle eccellenze. Per la regione Campania non temo molto perché ha centri 
di ricerca eccellenti e dispone di una buona organizzazione. 
Questo sistema non é banale perché mira ad un coordinamento del lavoro, ad una concentrazione delle risorse 
secondo un metodo trasparente. 
Ad esempio nella regione Lombardia, l’altro anno sono stati impegnati 17 milioni di euro per i progetti di ricerca. 
Anche le regioni Toscana Marche Emilia R. stavano investendo nella ricerca. É importante collaborare con le 
Regioni, che tra l’altro conoscono meglio le loro esigenze al fine di mettere insieme tutte le risorse, Regionale e 
statali, al fine di elevare la massa critica e impedire le dispersioni. Il nostro sistema, spero giudicato dagli altri 
trasparente e meritrocatico, dovrebbe fare da garante a questa comunione di intenti. 
 
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? 
Ritengo che siano fondamentali le innovazioni in atto perché solo in questo modo si cambia la mentalità del 
sistema della ricerca italiana. In una fase successiva la ricerca dovrebbe essere libera con lo scopo di far 
consolidare i gruppi meritevoli. Inoltre é necessario fare delle piccole correzioni come ad esempio la legge sui 
giovani ricercatori che dal punto di vista logico é giusta però contiene qualche problema applicativo. In particolare 
viene stabilito che i progetti possono essere presentati dai ricercatori con meno di 40 anni, però anche che chi 
giudica deve avere la stessa età. In questo modo si ammette di non avere fiducia nei ricercatori anziani ma 
soprattutto é molto difficile reperire stranieri i quali non capiscono il perché del limite d’età..  
Quindi il meccanismo di cui abbiamo fin’ora parlato attribuisce un’etica al sistema della ricerca (tracciabilità dei 
comportamenti, la correttezza) ed introduce la cultura della competizione, dando la possibilità a quei ricercatori 
con buone idee di sviluppare i progetti e di destinarli al mercato.  
É necessario poi fare una sorta di joint venture tra i ministeri (es. Sanità, MIUR,..), al fine di creare un tavolo 
comune che raccolga informazioni e faccia proposte con lo scopo di essere sempre più uniti verso l’Europa. 
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