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FONDAZIONE SENATORE G. PASCALE1 – NAPOLI 
INTERVISTA AL DIRETTORE SCIENTIFICO 

DOTT. ALDO VECCHIONE 
 
 
 
Quadro Generale 
Come funziona il mercato italiano della ricerca scientifica sanitaria?(attori più importanti, organizzazione del 
settore e problematiche) 
Gli enti politici responsabili del funzionamento della ricerca scientifica in ambito sanitario sono: il Ministero della 
Salute, quello dell’Istruzione e le Regioni; i soggetti istituzionalmente riconosciuti come attuatori della ricerca 
sono gli IRCCS, le Università e gli Ospedali. Anche alcuni soggetti privati possono giocare un ruolo importante, 
ad esempio le aziende farmaceutiche. A differenza degli altri soggetti preposti alla ricerca gli IRCCS hanno il 
privilegio di ricevere maggiori fondi poiché vengono finanziati sia dal Ministero della Salute e, soprattutto, dalle 
Regioni. Il problema dunque riguarda la corretta gestione delle risorse economiche, che proprio in quanto 
derivano dai contributi dei cittadini, devono essere amministrate senza sprechi così da rendere possibile la 
realizzazione della ricerca sia di base che traslazionale. Fondamentale é che ci sia un efficiente sistema di 
controllo che verifichi analiticamente le spese della ricerca corrente e i giustificativi di spesa. 
 
Quadro Specifico: gli IRCCS 
Funzione IRCCS: Qual é il ruolo del Pascale nella Ricerca?  
Il Pascale é un Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico che riveste un ruolo pubblico. La ricerca del Pascale 
é interamente centrata sull’oncologia e viene condotta in tutte le sue fasi dagli studi di laboratorio fino alla ricerca 
clinica in collaborazione con i pazienti. In questo senso il Pascale rappresenta il più importante centro di ricerca 
oncologica del Mezzogiorno. 
 
Caratteristiche organizzative 
Quali sono le caratteristiche organizzative del Pascale e le principali criticità legate al loro funzionamento? 
Come dicevo il Pascale si occupa esclusivamente di oncologia, é quindi un IRCCS dal carattere monotematico che 
ha una sua storia particolare. Intanto la sua natura é ibrida perché non é una fondazione,pure essendo riconosciuto 
come tale:il Ministero della Sanità ci chiede se siamo un IRCCS o un IRCCS retto da una fondazione,(e questo é 
un aspetto fondamentale perché a seconda della natura cambiano gli organi gestionali)d’altra parte non esiste 
alcun decreto del Presidente della Repubblica con il quale si definisce l’Istituto nazionale dei Tumori di Napoli 
come una fondazione. 
Comunque a prescindere dagli aspetti burocratici, il nome “fondazione Pascale” é diventato per noi un vero 
marchio,quello grazie al quale tutti ci riconoscono a Napoli. C’é il rischio che se uno con il tassista utilizza 
dizione più corretta “Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori”può avere difficoltà a raggiungerci. 
Quali sono le differenze tra IRCCS pubblici e privati? 
É sufficiente esaminare gli statuti ,per rendersi conto delle maggiori libertà di cui godono gli IRCCS privati che ad 
esempio non sono dipendenti dalla finanziaria. 
 
Caratteristiche operative: Quali sono le modalità di svolgimento della ricerca negli IRCCS? (Ricerca corrente, 
ricerca finalizzata, ricerca per conto dei privati) 
Gli IRCCS sono governati sia dal Ministero della Salute che dalla Regione. Questa dualità é regolamentata dal 
decreto legislativo 288/03, in base al quale il Direttore Generale é il legale rappresentante dell’Istituto, nominato 
dalla Regione, mentre il Direttore Scientifico viene nominato dal Ministero della Salute .É ovvio che su certe 
materie le competenze dei direttori s’intersechino. Ad esempio se é vero che il Direttore Scientifico, tramite il 
controllo di un comitato scientifico, gestisce i fondi che arrivano dal Ministero della Salute, é anche vero che la 
controfirma di responsabilità é sempre del Direttore Generale. A differenza degli Ospedali, in un Istituto Tumori 
tutti i medici sono considerati ricercatori e sono tenuti a fare attività clinica e di ricerca che costituiscono le due 
prerogative fondamentali mentre non hanno obblighi di didattica, che sono invece propri delle Università. Proprio 
per l’importanza che in questo conteso assume la ricerca é necessario realizzare percorsi meritocratici che 
consentano di premiare i ricercatori che pubblicano articoli scientifici escludendo i non meritevoli. 
 
 
 
 
1 Area di ricerca: oncologia, natura giuridica, pubblica. 
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Finanziamento 
Quali sono le principali modalità di finanziamento del Pascale ? 
L’Istituto Pascale é attualmente gestito da diverse forme di finanziamento. In primo luogo,attraverso una quota 
regionale stabilita, tre anni fa, da un accordo tra la Regione Campania e il Direttore Generale dell’Istituto, con 
l’obiettivo di perseguire determinate linee di assistenza e di ricerca. A questi si aggiungono i fondi dell’Assessore 
Regionale alla Ricerca e quelli del Ministero della Salute. Infine,ci sono i” progetti finalizzati” ovvero le 
conquiste dei singoli ricercatori che si aggiudicano i relativi bandi e le risorse provenienti dalle sperimentazioni 
cliniche profit (perché le “no - profit” sono a carico dell’Istituto) 
Il sottosegretario On. Ferruccio Fazio ha presentato la proposta di riformulare il rapporto tra ricerca finalizzata 
e corrente. Cosa ne pensa?  
Con questo nuovo metodo “chi é più bravo vince!”Tuttavia una quota base garantita per la ricerca corrente, volta 
al mantenimento delle strutture, é necessaria. La ricerca corrente serve inoltre per stimolare i ricercatori a fare 
ricerca . Non si può sempre contare sul fatto che si possano avere finanziamenti attraverso i progetti finalizzati! 
Lo sviluppo economico e la ricerca sono un indissolubile binomio. Tuttavia, molti ritengono che gli investimenti 
destinati alla ricerca sanitaria siano scarsi. Lei che cosa ne pensa? Come valuta l’attuale sistema di 
finanziamento? 
Il Pascale riceve circa 3 milioni di euro l’anno secondo una vecchia convenzione. Adesso ce ne sarà una nuova 
che coprirà il biennio 2010/2012. Inoltre circa 6 milioni di euro vengono stanziati dall’Assessorato alla Ricerca 
della Regione Campania. Infine ci sono i finanziamenti finalizzati che vengono usati per realizzare progetti di 
ricerca specifici e i fondi per le sperimentazioni cliniche e di base. Tutto questo concorre a determinare il 
fatturato. 
 
Il Rapporto con il non-profit 
Qual é e quale dovrebbe essere il ruolo del No- profit nella ricerca sanitaria? 
Il No- profit é importante perché garantisce l’indipendenza delle idee che nascono tra i bravi ricercatori. Per 
quanto riguarda, ad esempio, i nuovi farmaci, la maggior parte degli studi promossi dalle aziende farmaceutiche si 
limita a cercare e ottenere la registrazione di un farmaco e della sua immissione in commercio. Ma 
l’ottimizzazione dell’uso di quei farmaci e la verifica di quanto essi siano migliori di tutte le alternative 
terapeutiche possibili, é una questione che interessa squisitamente la ricerca indipendente,no profit;é 
chiaro,quindi,che questa ricerca é cruciale per la salute dei cittadini 
Come si presenta la relazione con il no - profit in termini di ricerca e finanziamento? 
Da alcuni anni la ricerca no - profit é supportata da finanziamenti che vengono dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) attraverso dei bandi specifici,molto selettivi e per i quali la competizione é molto impegnativa. Il Pascale 
é attualmente coinvolto,come centro di coordinamento,in tre progetti finanziati attraverso i bandi AIFA. Inoltre la 
legislazione italiana, molto lungimirante rispetto alla ricerca no - profit, prevede che una ricerca clinica possa 
avere dei parziali supporti da privati(incluse le aziende farmaceutiche) purché queste collaborazioni vengano 
realizzate attraverso forme contrattuali chiare che passino al vaglio dei comitati etici, e non compromettano in 
alcun modo l’indipendenza dei ricercatori. 
 
La ricerca sanitaria ed il Mezzogiorno: Come si caratterizza il Mezzogiorno nell’ambito dell’evoluzione storica 
ed organizzativa della ricerca sanitaria,rispetto al resto d’Italia? 
Nel Mezzogiorno non c’é un vero coordinamento nell’ambito della ricerca la quale si basa perlopiù 
sull’abnegazione di ricercatori dotati di qualità e capacità .Un punto a favore per la ricerca nel Sud Italia sta nella 
crescita degli investimenti nel settore tecnologico. Ovviamente, nonostante l’importanza di tali investimenti, non é 
sempre possibile inseguire la tecnologia ;se così fosse ogni 6 mesi l’Istituto dovrebbe dotarsi di un nuovo 
computer ecografo (apparecchio digitale) con un impegno economico notevole anche perché l’ammortamento 
delle spese avviene in 5 anni. Si dovrebbe fare un’analisi critica di ciò che i centri di ricerca hanno necessità di 
acquisire. Naturalmente laddove ci sono più possibilità finanziarie ,come nel Nord ,lo sviluppo é più semplice. 
Un aiuto finanziario arriva anche tramite la raccolta privata la quale però dipende molto dalla situazione 
economica in cui versa la cittadinanza. A differenza di quanto avviene nel Nord Italia,dove si registra la maggiore 
presenza di realtà aziendali ,le donazioni volontarie nel Sud (es. Napoli e provincia) sono talvolta esigue perché il 
reddito pro capite é più basso. Dunque spesso accade che le raccolte fondi, nonostante i buoni propositi, non 
riscuotano il successo sperato. La Lega Italiana Tumori della sezione di Napoli é in attivo proprio perché si regge 
su una rete di commercianti, industriali e altri attori della vita economica della città che credono fortemente nel 
volontariato. 
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Impatto istituzionale: La normativa vigente,come ed in che misura,influenza la ricerca in Italia? Ci sono 
suggerimenti che può darci per chi opera nel Sud Italia? 
Oltre a garantire il supporto pubblico,la normativa dovrebbe puntare a massimizzare le interazioni pubblico-
privato aumentando quanto più possibile la convenienza di quest’ultimo a finanziare la ricerca;sarebbe anche 
auspicabile che le strutture pubbliche, che hanno il compito di fare ricerca avessero quante più semplificazioni é 
possibile riguardo alla gestione del personale e dei fondi dedicati alla ricerca. Per chi lavora nel Sud il consiglio é 
di non scoraggiarsi,guardarsi intorno a testa alta e con spirito critico e cercare di individuare un campo specifico 
nel quale lavorare per raggiungere l’eccellenza;anche grazie alla creazione di rapporti di collaborazione con il 
resto d’Italia e con i ricercatori stranieri. 
 
Relazioni degli IRCCS 
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” e “orizzontale” dell’attività svolta da tutti gli interessati? 
Il Pascale ha una relazione con tutti gli Istituti Italiani e stranieri che si occupano di ricerca oncologica. Inoltre 
ultimamente, il Direttore Generale ha avviato una fitta rete di relazioni con i soggetti economici del territorio 
campano, che vede coinvolti alcuni tra i più importanti imprenditori della Regione (Salvatore Lauro, Presidente 
dalla omonima azienda di trasporti marittimi, Paolo Scudieri amministratore delegato della Adler Plastic,Gianni 
Punzo presidente del Cis di Nola) e con le più alte istituzioni preposte allo sviluppo economico territoriale 
quali:Confindustria Campania, l’Unione Industriali della Provincia di Napoli. Questo progetto non é solo legato 
all’acquisizione di un sostegno economico, ma anche finalizzato a raccogliere le idee e bisogni della cittadinanza. 
Qual é il rapporto con le industrie farmaceutiche? 
Innanzitutto questo rapporto viene stabilito solo quando facciamo delle sperimentazioni di tipo profit .Tali 
industrie scelgono il Pascale come luogo per la realizzazione degli studi registrativi grazie alla buona fama di cui 
godono i nostri ricercatori. 
 
Priorità da seguire: Quali sono le tre azioni che farebbe per migliorare il mondo della ricerca sanitaria in Italia? 
Ed in particolare quello degli IRCCS? 
Studio sulle reali necessità degli Istituti di Ricerca e controllo rigoroso sull’uso e l’impiego di risorse. 
Definizione di una precisa tempistica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi. Il rispetto dei tempi entro cui si 
muove una ricerca rappresenta un fattore determinante indipendentemente dagli esiti della ricerca stessa. 
Interventi sul contesto. Non si può pensare di importare cervelli (italiani o stranieri) maturati ciascuno all’interno 
di una specifica cultura del lavoro, (mi riferisco in particolare ai laboratori di ricerca,alle possibilità economiche e 
professionali entro cui si muovono ) se prima non si realizzano interventi tesi ad equiparare le condizioni 
economiche,meritocratiche, e professionale dei paesi in causa. Le istituzioni svolgono quindi un ruolo 
fondamentale per migliorare il modo della ricerca italiana,mentre al Direttore Scientifico spetta il compito di 
controllare la spesa e di spronare i colleghi e andare avanti nelle ricerche. 
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