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Tutti dicono che la ricerca (clinica) serve, è 

importante, che va promossa etc. etc.

Ma siamo sicuri che tutti sappiano 

perché?



Dalla ricerca all’allungamento della vita

1.  The European House Ambrosetti – Rapporto 2016

2.  Lichtenberg FR . Health Policy Technol 2014



Assistenza Ricerca Clinica

� L’Assistenza fornisce impulso e indirizzi alla Ricerca

� La Ricerca propone conoscenze e strategie da utilizzare in ambito 

assistenziale

� Partecipare a progetti di Ricerca favorisce l’acquisizione di un  

metodo, la crescita culturale e un miglioramento dell’Assistenza

Un loop virtuoso



RICERCA 

CLINICA

Valore della ricerca clinica

Per il Paese 
Attrazione investimenti dall’estero

Aumento competitività

Occupazione qualificata

Per il SSN  
Innovazione per il Sistema 

Promozione di Centri di Eccellenza

Aumento dell’appropriatezza 

Risparmio e attrazione risorse 

SSN 

Per i Pazienti   
Accesso a terapie innovative 

Allungamento e qualità di vita

Per affrontare gli unmet medical need

SSN 



Tutti dicono che la ricerca (clinica) serve, è 

importante, politici e giornalisti sostengono che è 

strategica per il Paese, che va promossa etc. etc.

Ma siamo sicuri che alle parole 

seguano i fatti ?



Anno Totale Profit No-profit

2000 556 460 98

2004 622 436 186

2009 761 443 318

2010 670 431 239

2012 697 472 225

2013 583 444 139

2014 592 424 168

2015 672 508 164

2016 660 490 170

Sperimentazione sul farmaco in Italia

Fonte Rapporto AIFA 2017

- 47%%%%



Dalla Nota di Aggiornamento  DEF 2017 ….

Fondo Investimenti pubblici (in 15 anni) 





Documento di Economia e Finanza 2016



Spese per Ricerca Sviluppo, UE-28 – Anno 2013  

Tratto da ISTAT

Rapporto BES, 2015 



Sempre dal DEF 2016 ….



L’investimento finanziario del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca nel Programma Nazionale Ricerca è di quasi 2.5 miliardi di 

Euro di risorse nei primi tre anni, che si aggiungono al finanziamento 

che il MIUR destina a Università ed Enti Pubblici di Ricerca, pari a 8 

miliardi ogni anno 

Programma Nazionale Ricerca – 2015-2020



� Bando AIFA 2016 � Euro 31 milioni

� Ricerca Finalizzata MinSal 2016 � Euro 146 milioni

� PRIN 2017 � Euro 391 milioni

� Fondi Regionali ???

Alcuni finanziamenti istituzionali



Tutte le Aziende investono una percentuale non irrilevante del loro 

fatturato in ricerca e sviluppo (nell’industria il settore Pharmaceuticals

& Biotechnology è quello che investe di più), per crescere o almeno 

rimanere competitive

La Ricerca clinica è connessa a doppio filo al SSN 

Il Servizio Sanitario Nazionale è probabilmente 

la più grande Azienda italiana

Perché il SSN non può stabilmente investire l’1% del proprio Fondo in 

ricerca finalizzata al SSN stesso?



Finanziamento 

contribuito (FC)

Partecipanti Finanziamento 

ricevuto (FR)

FC / FR

UK 10.2% 14% 16.2% 1.59

Germania 19.6% 16.7% 21.6% 1.10

Spagna 9.5% 10.7% 7.8% 0.82

Francia 17.9% 9.1% 12.3% 0.69

Italia 13.9% 12.0% 9.4% 0.68

Risultati FP7 (2007-2013)

� FP7 ha distribuito ai Ricercatori 48 miliardi di Euro 

� L’Italia ha contribuito per quasi 6 miliardi, ne sono rientrati meno di 4

a Ricercatori che operano nel nostro Paese

Anfossi A. et al. 2014  



Horizon 2020 
Aggiornamento 28.02.2017

Rapporto APRE 2017



UE tot. DE UK FR ES Italia 

Partecipazioni - Totale 89,8 11,1 12,2 7,5 10,7 11,4

Beneficiari - Totale 89,2 12,3 12,6 8,9 10,1 9,1

Contributo ricevuto - Totale 92,7 17,4 14,6 10,4 8,9 7,9

Beneficiari - Coordinamento 92,8 11,3 19,7 9,2 12,4 8,5

Contributo ricevuto - Coordinamento 91,8 18,2 17,5 10,1 8,7 6.3

Partecipazioni “SC-1 - Health” 89,3 10,7 12,6 7,3 10,4 10,7

Beneficiari “SC-1 - Health” 89,7 12,2 14,5 8,2 8,6 8,2

Contributo ricevuto “SC-1 - Health” 94,9 14.3 18.7 8.5 8.6 6.8

Horizon 2020 - Highlights
Aggiornamento 28.02.2017 (valori espressi in percentuale)

Rapporto APRE 2017



� Al 28.02.17 è stato assegnato circa il 25% del budget totale (80 mld) previsto 

� L’Italia è un Paese che partecipa attivamente a H2020

� I tassi di successo e contributo ricevuto sono i più bassi fra i Paesi UE-8

� I risultati dei vari Paesi indicano che più gli investimenti in R&S si avvicinano 

al target del 3% e maggiore è il livello di performance in H2020

� La presenza di strategie scientifiche nazionali (es. focalizzazione su alcune 

priorità tematiche) è risultata una tattica vincente

� Negli Stati più performanti si osservano iniziative nazionali di sostegno ai 

partecipanti a H2020 in termini di “advise” e accompagnamento 

� Valore di un ecosistema favorevole � capacità di fare “sistema”, normativa 

più snella, fiscalità agevolata, numero e sviluppo carriera ricercatori etc. 

Horizon 2020 – Alcuni commenti
Aggiornamento 28.02.2017



Imparare a “fare squadra”

“Academic, Foundation and Industry collaboration in finding new therapies” 

B.W. Ramsey et al. NEJM 2017 



Anche “Nature” è preoccupata …



Incentivare la ricerca 

contro le malattie rare, 

agevolando gli investimenti 

imprenditoriali dell’industria 

farmaceutica.

Rendere strutturale il 

credito di imposta per 

spese in R&S

Creare un polo tecnologico 

a Napoli in linea con 

l’esperienza milanese di 

EXPO, in collaborazione 

con i player dell’industria 

tecnologica già presenti sul 

territorio e con le 

Università del territorio

Aumentare il 

finanziamento 

ordinario per 

Università e 

ricerca,

negoziando con 

UE la possibilità di 

investimenti 

pubblici fuori dal 

patto di stabilità.

Investire il 3% del PIL in 

ricerca . L’Europa partecipi 

per un terzo con il bilancio 

federale alla spesa per la 

ricerca in Europa

Istituire una Agenzia per la 

Ricerca per indirizzare in 

modo strutturale e 

permanente gli investimenti

Garantire ogni anno un bando 

PRIN > 2017

Rimuovere ostacoli a ricerca 

su malattie rare, procreazione 

assistita, embrioni, 

biotecnologie

Uniformare normativa italiana 

a europea su sperimentazione 

animale 

Potenziamento 

della ricerca sulle 

malattie rare 

La ricerca sanitaria 

sia considerata 

investimento. Il 

comparto salute 

rappresenta già 

oggi fonte di 

ricchezza per 

l’Italia.

Sostegno pubblico 

alla ricerca per 

stabilire nuove 

regole e sostenere 

le prossime 

scoperte in campo 

farmaceutico 

Fonti: Quotidiano Sanità – 8 Febbraio 2018 e Rapporto GIMBE 22 Febbraio 2018 

Elezioni 2018 - La Ricerca nei programmi politici 



Un’occasione da non perdere: l’alleanza tra politica e scienza per la 

salute e lo sviluppo del Paese

• Riteniamo urgente l’allineamento e il rispetto reciproco tra scienza e politica, che mai 

dovrebbero essere fazioni contrapposte: è dall’imprescindibile alleanza tra queste che 

dipendono la salute e lo sviluppo economico e sociale del Paese.

• La politica è la scienza del possibile e della mediazione, i risultati della scienza derivano da 

un metodo seguito e perfezionato nei secoli, ma realizzarlo concretamente richiede rigore e 

coraggio; questi mondi fanno fatica ad incontrarsi.

• La scienza è maggiormente in grado di contribuire a policies migliori se i ricercatori e i politici 

condividono reti comuni, si fidano l'uno dell'altro, rappresentano gli interessi di tutte le parti 

in modo onesto e aperto e comunicano in modo chiaro ed efficace.

• ….. dichiariamo la totale disponibilità all’ascolto e alla circolazione dei dati scientifici a 

supporto di ogni iniziativa che il decisore politico dovrà assumere e auspichiamo un sempre 

maggiore dialogo nell’esclusivo interesse del Paese e dei suoi cittadini.

Appello del Presidente ISS e Gruppo di Scienziati

21 Gennaio 2018



E sempre “Nature” sottolinea il “paradosso italiano”



Il primo farmaco a base di cellule staminali 

è made in Italy

Parma / Modena, 20 Febbraio 2015

La Commissione Europea ha notificato a Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

l’autorizzazione condizionata per l’immissione in commercio di HOLOCLAR®, una 

terapia avanzata a base di cellule staminali autologhe in grado di restituire la vista 

a pazienti con gravi ustioni della cornea, prodotta nei laboratori di Holostem

Terapie Avanzate srl, spin-off dell’Università di Modena-Reggio Emilia, presso 
il Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” dell’ateneo modenese.  



Verona, 1 Aprile 2016

GSK riceve opinione positiva del CHMP, che raccomanda la autorizzazione al 

commercio per STRIMVELIS, terapia genica per il trattamento di pazienti con ADA-

SCID (immunodeficienza severa combinata  legata al deficit di adenosina-

deaminasi) e per i quali non sia disponibile un donatore di cellule staminali HLA 

compatibile

La terapia genica è stata sviluppata inizialmente dall’Ospedale San Raffaele e 

da Fondazione Telethon attraverso l’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia 

genica ed è stata poi portata avanti da GSK nell’ambito di una collaborazione 

strategica siglata nel 2010, con ulteriore contributo da parte dell’Azienda 

biotecnologica MolMed

Italiana la prima terapia genica



Confirmed 
proximal DVT

R

Apixaban Apixaban

10 mg bid 5 mg bid

LMWH 200 IU/kg LMWH 150 IU/kg 

30-day 

observation 

period

Day 1    Day 7      Day 30                  6 months

Confirmed 
PE

Promotore e coordinamento

Fondazione FADOI, in collaborazione con 

Università di Perugia

N. di Pazienti da arruolare

1200

Setting

140 Centri in 10 Paesi EU + Israele + USA

CRO

EXOM Group - Italia

Grant di ricerca e farmaci

BMS & Pfizer 

OBIETTIVO

Valutare gli effetti di un DOAC (Apixaban) in confronto al trattamento standard (EBPM) per il trattamento del

tromboembolismo venoso (TEV) in pazienti con neoplasia. Apixaban è indicato per il trattamento del TEV ma il

SPC indica che “Efficacy and safety ….in patients with active cancer have not been established”

Lo studio CARAVAGGIO Investigator-Initiated



L’impegno FADOI per la Ricerca in Italia

Dal 2010 



L’impegno FADOI oltre la Ricerca

La Formazione in Sanità Le Competenze Cliniche



Documento propositivo FADOI 2016 
per la ricerca clinica (no profit) in Italia

Elaborato da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare

Contenente 10 Raccomandazioni pragmatiche su 

aspetti normativi e organizzativi

Sottoscritto da 112 fra Società Scientifiche –

IRCCS – Associazioni Pazienti – Comitati Etici etc. 

Inviato all’attenzione delle Istituzioni a Marzo 2017



Documento FADOI 2016 – Achievement

Capo 1, Art. 1, comma n)

“revisione della normativa relativa agli studi clinici senza 

scopo di lucro …”

Capo 1, Art.1, comma o)

“riordino della normativa di cui al DM Salute 17.12.2004 ... 

In particolare … nel senso di prevedere la possibilità di 

cessione dei dati relativi alla sperimentazione all’azienda 

farmaceutica e la loro utilizzazione a fini di registrazione, 

per valorizzare l’uso sociale ed etico della ricerca … “



� Semplificazione degli adempimenti formali per le autorizzazioni alla 

sperimentazioni clinica 

� Regolamentazione per l’utilizzo di materiale biologico residuo, a scopo 

di ricerca clinica

� Riorganizzazione del sistema dei Comitati Etici

� Applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni 

� Promozione della formazione in materia di metodologia della ricerca 

� Meccanismi di valutazione dei risultati delle Aziende Sanitarie pubbliche 

nell’ambito delle sperimentazioni cliniche

� Che la sperimentazione clinica si avvalga di professionalità specifiche 

nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca 

Altri temi dei Documenti FADOI 

presenti nella Legge 11.01.2018



Ma c’è da tradurre i buoni principi in azioni efficaci



34

Grazie per la Vostra attenzione, 

e buon Congresso!

Andrea Fontanella
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Programma Nazionale Ricerca – 2015-2020

Classificazione delle 12 Aree di Specializzazione 



Programma Nazionale Ricerca – 2015-2020

Suddivisione in 6 Programmi



Distribuzione delle risorse PNR sui 6 Programmi 

Programma Nazionale Ricerca – 2015-2020

Capitale Umano 

Mezzogiorno

Infrastrutture di ricerca

Cooperazione pubblico-privato e industria

Internazionalizzazione

Efficienza e qualità della spesa



Lancet Oncol 2013



I flussi economici della sperimentazione clinica

M. Cavazza et al. 2016  



Source: A.T. Keamey 2014 – “Ci serve davvero un’industria farmaceutica nazionale?”

Italy

Se l’Italia fosse a 

“fair share” 

ci sarebbero:

• 10mila addetti in 

più

• 2 mld € di 

investimenti in più

Incidenza dell’Italia sull’aggregato farmaceutico 

dei 5 principali Paesi europei 2012; %

Mercato

Farmaceutico

Produzione

Farmaceutica

Ricerca & 
Sviluppo

18%

24%

18%

7%

Incidenza dell’Italia sull’aggregato farmaceutico 

dei primi 5 Paesi europei “before Brexit” 



Fonte: Programma Nazionale per Ricerca 2015-2020



Fonte: Programma Nazionale per Ricerca 2015-2020



Horizon 2020 
Aggiornamento 28.02.2017

Rapporto APRE 2017

Partecipazioni 



Rapporto APRE 2017

Coordinamenti

Horizon 2020 
Aggiornamento 28.02.2017



Rapporto APRE 2017

Health 

Horizon 2020 - Aggiornamento 28.02.2017



Horizon 2020 - Aggiornamento 30.09.2016

Rapporto APRE 2017

Partecipazione e contributo finanziario per Regione



Finanziamento del SSN, dal DEF 2017

ANNO SPESA % di PIL

2013 109.614 6.8%

2014 110.938 6.8%

2015 111.245 6.8%

2016 112.542 6.7%

2017 114.138 6.7%

2018 115.068 6.5%

2019 116.105 6.4%

2020 118.570 6.4%



� Perchè il know-how dei ricercatori italiani è fra i migliori al mondo

� Perchè l’innovazione è sempre più appannaggio dell’Accademia

� Perchè gli unmet medical need rimangono molto rilevanti

� Perchè fare ricerca aiuta l’assistenza (appropriatezza)

� Perchè la ricerca può essere funzionale alla sostenibilità del SSN

� Perchè la ricerca è in grado di produrre value da re-investire

� Opportunità per i pazienti di accedere a terapie innovative

� Circolo virtuoso di aumento competitività e attrazione investimenti

Perché “lottare” 

per la ricerca clinica (no profit)????



� Per indagare patologie rare o orfane o popolazioni “fragili”

� Opportunità di razionalizzazione delle risorse e governo dell’offerta

� Eventi avversi

� Studi comparativi 

Perché “lottare” 

per la ricerca clinica (no profit)????



� Superare il principio RICERCA = SPESA e ragionare 

nell’ottica RICERCA = INVESTIMENTO

� Unire le forze per affrontare la sfida della competitività 

e cogliere le opportunità

� Valorizzare le eccellenze e le “ricchezze” esistenti, 

semplificare e razionalizzare normative e procedure 

(ISO-RISORSE!)

� Investire sulle PERSONE

Cosa possiamo fare ? 



� L’Italia potrà diventare un hub per la ricerca clinica?

� Ha ragione chi dice che l’Italia deve concentrarsi solo sulla 

ricerca “avanzata” / blue-sky (terapia genica / staminali etc.)?

� Le Associazioni – Istituzioni no profit italiane possono ancora 

promuovere ricerca clinica anche internazionale?

Le prospettive 

per la ricerca clinica in Italia 



� E’ funzionale sia al miglioramento della assistenza sanitaria (grazie 

all’acquisizione di nuove metodiche e procedure e all’anticipato 

accesso all’innovazione terapeutica), che allo sviluppo economico e 

sociale della comunità nella quale viene condotta

� La ricerca da Promotori no-profit svolge un ruolo fondamentale perché 

per sua natura orientata alla realizzazione di progetti finalizzati ad 

affrontare quesiti clinici irrisolti rilevanti per l’assistenza e pertanto per 

la comunità. Rappresenta una indispensabile risorsa per il Servizio 

Sanitario, complementare rispetto alla ricerca industriale

La ricerca clinica …



• SINTESI DELL’INTERVENTO DEL PROF. SILVIO GARATTINI

• La ricerca clinica all’italiana
•

• Nella classifica per la produttività della ricerca biomedica l’Italia, contrariamente alla percezione generale degli addetti ai lavori, spicca per la ricerca 
clinica. In altre parole, volume di pubblicazioni scientifiche e numerosità di citazioni su riviste internazionali indicano la nostra ricerca clinica su punte 
più avanzate rispetto alla ricerca pre-clinica, alla biologia o alle scienze ambientali. Le riviste più prestigiose (New England Journal of Medicine, The 
Lancet, Blood per fare qualche esempio) riportano spesso lavori italiani sia in campo diagnostico sia in campo terapeutico. Studi come quelli eseguiti 
su pazienti con infarto cardiaco, noti con l’acronimo GISSI, nati dalla collaborazione fra l’Istituto Mario Negri e l’ANMCO (Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri) sono entrati nella storia della terapia cardiologica di tutto il mondo. Gli esempi potrebbero continuare nel campo delle 
malattie renali, della lotta all’AIDS, ai tumori, alle leucemie e così via, dove possono operare sia specialisti sia medici di medicina generale. Tuttavia 
l’attenzione alla ricerca clinica è molto limitata perché, a fronte di eccellenti gruppi clinici, mancano strutture e infrastrutture adatte. I fondi pubblici 
e privati non-profit sono relativamente scarsi, anche perché esiste una forte disponibilità economica da parte dell’industria farmaceutica che sta 
realizzando una specie di monopolio per la ricerca clinica.

• Perché lo Stato e le Organizzazioni non-profit che raccolgono fondi per la ricerca devono investire maggiormente nella clinica? Le ragioni sono 
molteplici. La ricerca clinica è la più vicina alle richieste del Servizio Sanitario Nazionale, che deve basare i suoi interventi su conoscenze scientifiche e 
non su impressioni o suggestioni. Senza ricerca clinica non si può verificare se le scoperte della ricerca pre-competitiva e pre-clinica abbiano un reale 
impatto sulla salute della popolazione in termini di durata o di qualità di vita.

• Partecipare ad un progetto di ricerca da parte dei medici ospedalieri o di medicina generale è una delle modalità più efficaci per imparare e per 
diventare più critici nella valutazione delle terapie, più autonomi e consapevoli nella scelta di queste.

• Occorre ricordare che non si può delegare tutta la ricerca clinica all’industria farmaceutica perché non sempre gli interessi industriali coincidono con 
le aspettative e le necessità del servizio pubblico. L’industria è infatti poco interessata ad eseguire confronti fra farmaci che si rivolgono alle stesse 
indicazioni terapeutiche per l’evidente ragione di non favorire eventualmente il competitore commerciale. Il Servizio pubblico vuole invece sapere 
che cosa è meglio scegliere per ottenere la massima efficienza nei suoi interventi. Vuole ad esempio evitare di pagare somme elevate per nuovi 
farmaci che non differiscono sostanzialmente da quelli vecchi e meno costosi. Il recente studio che ha stabilito come i vecchi diuretici non siano 
certamente meno attivi dei nuovissimi farmaci antiipertensivi indica come la ricerca clinica possa qualche volta recuperare ampiamente i suoi costi 
attraverso i risparmi che determina attraverso i suoi risultati. Inoltre l’industria non è interessata a ricerche che coinvolgano indicazioni terapeutiche 
limitate come quelle rivolte alle malattie rare o ai bambini. Analogamente l’interesse per la ricerca clinica industriale si attenua quando gli ammalati 
sono numerosi, come quelli affetti dalle malattie tropicali, ma non hanno risorse economiche per acquistare le terapie.

• Infine non bisogna dimenticare che gli interessi economici possono indurre a realizzare condizioni sperimentali che tendono a favorire l’effetto 
benefico dei nuovi farmaci. A tal proposito è stato lanciato un allarme perché non tutti i risultati negativi vengono pubblicati. E’ stato dimostrato, per 
esempio, che l’antidepressivo paroxetina, nei bambini e negli adolescenti ha addirittura un effetto negativo quando si vanno a sommare i risultati 
positivi (pubblicati) con quelli negativi (mai pubblicati). Il donezepil, un farmaco molto propagandato per i pazienti affetti da Alzheimer, è risultato 
sostanzialmente privo di efficacia in uno studio condotto in modo indipendente da un gruppo inglese. Tutte le ragioni sopra elencate richiedono che 
la ricerca clinica sia sostenuta con fondi indipendenti da affiancare a quelli destinati dall’industria. Questi fondi avranno il vantaggio di dare risposte 
più obiettive alle necessità dei pazienti, potranno affrontare problemi “anti-economici” e produrranno un’alternativa alla ricerca industriale.

• L’Italia, pur con le sue difficoltà economiche, potrebbe dare un esempio, in primo luogo servendosi, come proposto, dei fondi disponibili presso la 
nuova Agenzia del Farmaco e soprattutto stimolando l’Europa a creare un fondo indipendente per sostenere la ricerca clinica. I ricercatori clinici 
italiani hanno dimostrato di meritare maggiore attenzione.

• SILVIO GARATTINI È DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI DI MILANO


