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La Fondazione Smith Kline ha focalizzato da molti anni le pro-
prie attività istituzionali, scientifiche e culturali su alcune Aree tematiche, 
in particolare: prevenzione, politiche sociali e sanitarie, innovazione. In 
questo senso ben si legano tra loro le tematiche affrontate in questo nume-
ro: pur se apparentemente molto distanti tra loro, le nuove frontiere della 
ricerca clinica e l’esperienza dei pazienti sono accomunate però da un “filo 
rosso”, in un sistema che vedrà sempre più il cittadino protagonista e non 
soggetto passivo del Sistema sanitario nazionale.

Il primo argomento, ovvero il modello e le necessità attuali della 
Ricerca scientifica sul farmaco, è sicuramente di grande importanza, an-
che per i risvolti che può avere sul fronte economico e sociale. Non deve 
quindi apparire una forzatura il raffronto tra  una realtà, per di più parti-
colare come la Regione Lombardia, che è una delle Aree più dinamiche del 
mondo ma che fatica ad integrare ricerca di base, sviluppo tecnologico e 
dimensione economico-finanziaria dei prodotti del sapere e l’esperienza di 
un operatore del Servizio sanitario di un’altra Regione, l’Emilia-Romagna, 
certamente leader per qualità e sicurezza delle cure nel panorama italiano 
ed europeo, esperienza scientifica ed umana, di percorso professionale ma 
anche di malattia.

La Ricerca farmaceutica è estremamente onerosa: il costo neces-
sario per sviluppare un nuovo farmaco fino alla sua commercializzazione 
è stimato in circa 2.5 miliardi di dollari, più che raddoppiato rispetto a 10 
anni fa. È del tutto evidente che per giustificare costi del SSN in grado di 
remunerare l’investimento sostenuto dall’impresa diviene necessario non 
solo innovare la terapia, ovvero fornire benefici incrementali nei confronti 
delle alternative terapeutiche, ma anche giustificare alla Comunità di rife-
rimento l’allocazione delle risorse per comparto (perché alla Sanità piut-
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tosto che a scuola o sicurezza) e nello stesso comparto perché alla farma-
ceutica (ricerca, innovazione, occupazione…), piuttosto che all’Ospedale 
o al Territorio.

Risulta chiaro che questo processo di condivisione degli obiet-
tivi di salute ma anche economici, non può non prescindere da un mag-
gior coinvolgimento dei cittadini che devono poter dire esprimere la loro 
opinione su questi temi, a partire dalla individuazione delle priorità della 
ricerca, e collaborare consapevolmente a definire gli indirizzi generali di 
questioni che riguardano direttamente le condizioni di vita di tutti.

I contributi che potete leggere nella prima parte della rivista 
sono il frutto della elaborazione di un Gruppo di Lavoro della Fondazio-
ne Smith Kline dell’Area Innovazione, con l’obiettivo di descrivere lo stato 
dell’arte nel campo della ricerca scientifica biomedica ed in particolare 
clinica e verificare l’ipotesi di come e attraverso quali strumenti uno svi-
luppo in questo campo può determinare non solo vantaggi di tipo cultura-
le e scientifico ma anche economico: aumento del PIL, della occupazione 
qualificata, delle ricadute sull’indotto tecnologico, a partire, come caso-
modello, dalla Regione Lombardia.

Nella seconda parte il “focus” è invece dedicato alla esperienza 
di “medicina narrativa”. Per meglio comprendere il valore di un’esperien-
za di paziente da parte di un medico, vi preghiamo di leggere l’editoriale 
che accompagna il racconto, attraverso il quale la Fondazione ringrazia per 
la collaborazione tutti coloro che hanno contribuito a realizzare l’articolo.
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Situazione e proposte per lo sviluppo  
in Regione Lombardia

 1.  Introduzione

“Ricerca e Sviluppo” (Research & Development – R&D) è il pro-
cesso attraverso il quale vengono resi disponibili al paziente i medicinali e 
le informazioni necessarie al loro utilizzo ottimale ai fini della prevenzione 
e della terapia delle malattie.

Si tratta di un processo oneroso in termini di risorse umane ed 
economiche impiegate(1), lungo e rischioso per quanto riguarda le proba-
bilità di successo, strettamente dipendente dalla scienza e dalla tecnologia, 
collegato con l’ambiente nel quale viene condotto, secondo modalità inte-
rattive che possono essere descritte in termini di ecosistema(2). 

Per complessità e dimensioni economiche del processo, natura 
delle informazioni generate e numero di ricercatori e pazienti coinvolti, 
la sperimentazione clinica rappresenta l’attività di maggior criticità nello 
sviluppo del farmaco. 

Roberta Bodini, Pierachille Santus, Stefano Centanni,  
Maria Primula Leone, Giuseppe Recchia
Gruppo di Progetto sulla Sperimentazione Clinica del Farmaco in Lombardia

Rapporto 2015 
sulla Sperimentazione Clinica 
del Farmaco
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Essa è funzionale sia al miglioramento dell’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 (grazie alle prestazioni fornite 
dagli enti ospedalieri ed all’attività degli operatori coinvolti).

Per queste diverse e complesse implicazioni di natura scientifica, 
sanitaria, economica e sociale, numerosi paesi riconoscono un interesse 
primario allo sviluppo, alla promozione, all’incentivazione e all’incremen-
to dell’attività di sperimentazione clinica del farmaco. 

La R&D del farmaco in generale, della scoperta e della sperimen-
tazione clinica in particolare, è oggi interessata da diversi fattori che ne 
condizionano e orientano le dinamiche evolutive. 

Comprendere tale evoluzione, analizzare i diversi processi, iden-
tificare i fattori di attrazione della ricerca e i fattori che ne influenzano la 
competitività, descrivere i nuovi attori della ricerca e della sperimentazio-
ne sono oggi condizioni necessarie per poter definire piani d’azione per lo 
sviluppo della sperimentazione clinica a livello sia nazionale che regionale.

1.1. Evoluzione delle priorità della ricerca del farmaco
Con la scadenza della protezione brevettuale per la quasi totalità 

dei farmaci indicati per la terapia delle malattie ad elevata diffusione, in-
trodotti in commercio dagli anni novanta, è oggi possibile trattare con far-
maci a brevetto scaduto numerosi pazienti ad un costo significativamente 
minore rispetto al passato.

Il costo necessario per sviluppare un nuovo farmaco fino alla sua 
commercializzazione è stimato al novembre 2014 in 2.558 milioni US$, più 
che raddoppiato rispetto alla precedente stima di 802 milioni US$ (pari a 
1044 milioni US$ nel 2013) del 2003(1). Per giustificare prezzi in grado di 
remunerare l’investimento sostenuto dall’impresa diviene pertanto neces-
sario innovare la terapia, ovvero fornire benefici incrementali nei confron-
ti delle alternative terapeutiche.

L’innovazione terapeutica (e il suo grado di espressione, da mo-
desto ad importante) dipende dalla presenza di bisogni medici non ancora 
soddisfatti e dalla possibilità di offrire risposta a tali bisogni aggiungendo 
beneficio alla terapia esistente. Le malattie rare e quelle oncologiche, espres-
sione di bisogni medici non soddisfatti o residuali nonostante la disponibili-
tà di terapia, rappresentano oggi le aree di maggior attrattività da parte della 
ricerca farmaceutica che intende perseguire l’innovazione terapeutica.
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1.1.1. Pipeline 2015
L’evoluzione della dimensione totale della Pipeline R&D del far-

maco nel periodo 2001–2015 è descritta in figura 1(3).

Nel 2015 il numero di composti in sviluppo è incrementato di 
quasi il 10% ed è più che raddoppiato rispetto al 2001.

Assumendo che il tasso di attrito rimanga invariato, l’attività di 
sperimentazione clinica del farmaco è destinata ad incrementare significa-
tivamente nei prossimi anni e i Paesi interessati avranno accesso a maggiori 
opportunità di partecipare a tale sviluppo, in presenza di appropriate con-
dizioni di attrazione e competitività.

Le classi terapeutiche interessate e la loro evoluzione rispetto al 
2014 sono rappresentate in figura 2(3).

I farmaci indicati per il trattamento delle malattie neoplastiche 
rappresentano quasi la metà dei composti totali in sviluppo.

Nel 2014 la FDA ha approvato 44 nuovi farmaci (39 di origine 
chimica e 5 di origine biotecnologica)(4). Il 41% dei farmaci approvati era 
classificato come orfano e indicato per condizioni rare.

Le categorie terapeutiche di tali farmaci sono riportate in tabella 1. 
Nelle malattie rare e oncologiche l’80% ed il 50% rispettivamente dei 
nuovi farmaci presentava un nuovo meccanismo di azione.
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Figura 1 - Evoluzione del numero di composti in sviluppo nel periodo 2001-15

Fonte: Citeline, 2015(3)
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Tabella 1 - Nuovi farmaci approvati da FDA nel 2014(4)

Categoria terapeutica N. Farmaci
approvati

% del totale Nuovi meccanismi 
di azione

Malattie infettive 12 27 4

Neoplasie 8 18 4

Malattie rare 5 11 4

Sistema endocrino 4 9 0

Sistema nervoso 4 9 1

Ematologia 3 7 0

Respiratorio 3 7 1

Cardiovascolare 2 5 1

Sistema digestivo 2 5 1

Sistema immunitario 1 2 0

Fonte: Forbes, 2015(4)
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Figura 2 - Distribuzione dei composti in sviluppo nella Pipeline 2015

Fonte: Citeline, 2015(3)
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Il significativo incremento dello sviluppo di farmaci indicati per 
il trattamento di malattie rare è confermato anche in Italia, dove la percen-
tuale delle sperimentazioni cliniche con farmaci indicati per il trattamento 
di malattie rare è aumentato dal 2,7% del 2004 al 20,1% del 2013(5). Nel 
2013, 117 delle 583 sperimentazioni cliniche avviate interessavano malat-
tie rare (tabelle 2 e 3)(5).

Tabella 2 - Evoluzione del numero delle sperimentazioni cliniche  
per malattie rare in Italia

Tabella 3 - Sperimentazioni cliniche per malattie rare in Italia nel 2013

Anno Sperimentazioni 
cliniche

Sperimentazioni cliniche 
per malattie rare %

2004 624 17 2,7

2005 664 41 6,2

2006 778 41 5,3

2007 796 39 4,9

2008 880 60 6,8

2009 761 61 8,0

2010 670 ND ND

2011 676 ND ND

2012 697 ND ND

2013 583 117 20,1

Fase
2013

Sperimentazioni cliniche %
Fase II 47 40,2

Fase III 46 39,3

Fase I 20 17,1

Fase IV 4 3,4

Bioeq / Biod 0 0,0

Totale 117 100,0

Fonte: Rapporto Nazionale 2005 e 2014 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia, elaborazione FSK

Fonte: 13° Rapporto Nazionale 2014 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia

(ND = Dato Non Disponibile)
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1.1.2. WHO Priority Medicine and Pharmaceutical Gap
Una prospettiva diversa per quanto riguarda le priorità della ri-

cerca farmaceutica è presentata nel Rapporto Priority Medicines for Euro-
pe and the World (Farmaci Prioritari per L’Europa e per il Mondo) 2013(6).

Tale Rapporto, realizzato dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità in collaborazione con altre istituzioni interessate alla ricerca sa-
nitaria e fondato su una metodologia sistematica per la definizione delle 
priorità, presenta delle raccomandazioni di sviluppo dei farmaci intese a 
promuovere la salute pubblica. Si tratta di un aggiornamento del rapporto 
originario Priority Medicines for Europe and the World del 2004 che pren-
de in considerazione i cambiamenti intervenuti in termini di salute globale 
e di innovazione farmaceutica dal 2004, allo scopo di affrontare meglio le 
esigenze, attuali e future, dei pazienti.

Il Rapporto analizza l’innovazione farmaceutica dal punto di vi-
sta della salute pubblica globale per l’Europa e per il mondo, sulla base 
dei principi di equità ed efficienza. In questa analisi, per identificare le aree 
prioritarie di ricerca, sono stati applicati quattro criteri tra loro correlati:

1. il peso stimato per l’Europa e globale delle malattie;
2. i fattori di rischio comuni suscettibili di intervento farmacolo-
gico che hanno un impatto su molte malattie con peso elevato;
3. la previsione della evoluzione in termini di peso delle malattie, 
formulata sulla base dei cambiamenti epidemiologici e demogra-
fici verificatisi in Europa e nel mondo;
4. il principio della “solidarietà sociale” applicato alle malattie 
per le quali attualmente non vi sono incentivi commerciali per lo 
sviluppo di trattamenti.

Individuati in questo modo le malattie e i fattori di rischio, sono 
stati identificati i “gap” farmaceutici eventualmente a questi associati. 
Sono definiti gap farmaceutici, per una determinata malattia o condizione, 
le situazioni in cui:

• i trattamenti farmaceutici per quella condizione risulteranno a 
breve inefficaci (ad es. a causa della farmacoresistenza); 
• il meccanismo di somministrazione o la formulazione non è 
adatta al gruppo di pazienti candidati al trattamento; 
• non esiste un farmaco efficace o i farmaci a disposizione non 
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sono sufficientemente efficaci (ad es. per mancanza di conoscen-
za scientifica di base o per mancanza di incentivi economici).

Nell’identificare i gap farmaceutici che hanno un impatto sulla 
salute delle persone in Europa è stata posta una particolare attenzione 
sull’individuazione delle necessità di ricerca che interessino anche il resto 
del mondo. Questa “comunanza di interesse” è un importante aspetto di 
questo progetto, che fa da ponte tra l’Europa e il resto del mondo, sia nel 
rapporto del 2004, sia in quello aggiornato al 2013.

Per l’individuazione delle priorità della ricerca farmaceutica per 
il periodo 2014-2020, sono stati utilizzati i dati del database Global Burden 
of Disease dell’OMS e dell’Institute of Health Metrics degli Stati Uniti, allo 
scopo di individuare le più importanti patologie in termini di peso della 
malattia, così come i fattori di rischio di maggior rilievo in Europa e nel 
mondo. Sono state ottenute dall’OMS, dall’UE e da altre fonti ufficiali 
informazioni sulle possibili minacce per la salute pubblica.

I gap farmaceutici sono stati individuati sulla base di uno studio 
approfondito delle malattie e dei fattori di rischio. Ciò ha comportato l’u-
tilizzo di dati sull’efficacia dei trattamenti attuali provenienti da moltepli-
ci fonti, tra cui il database Cochrane e altri database, il National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE), rapporti OMS e fonti provenienti 
dall’industria. Sono state inoltre affrontate e trattate quattro tematiche tra-
sversali ai diversi interventi (tabella 4) ed esaminati gli elementi in grado di 
favorire o ostacolare l’innovazione (tabella 5).

L’elenco delle condizioni di malattia o di rischio per le quali sono 
stati identificati gap farmaceutici dal Rapporto Priority Medicines for Euro-
pe and the World è riportato in tabella 6.

Benché dall’originario rapporto del 2004 sui farmaci prioritari 
siano stati compiuti progressi sostanziali nella diagnostica e nello sviluppo 

Tabella 4 - Tematiche trasversali nell’identificazione della priorità 
nei farmaci

 1. Farmaci prioritari per i bambini 
 2. Farmaci prioritari per le donne
 3. Farmaci prioritari per gli anziani
 4. Medicina stratificata e farmacogenomica
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Tabella 5 - Nuovi approcci per la promozione dell’innovazione 
farmaceutica

 1.  Partnerships pubblico – privato ed innovazione
 2.  Strutture regolatorie a supporto dell’innovazione farmaceutica
 3.  Prezzo e rimborso dei medicinali
 4.  Dati provenienti dalla ricerca in real-life e progresso dell’innovazione
 farmaceutica basato sull’analisi critica delle pregresse esperienze
 5.  Coinvolgimento di pazienti e cittadini

Tabella 6 - Elenco in ordine di priorità delle condizioni di malattia  
o rischio che rappresentano gap farmaceutici

 1. Resistenza agli antibatterici
 2. Pandemia influenzale 
 3. Malattia cardiaca ischemica
 4. Diabete
 5. Neoplasie
 6. Ictus
 7. HIV/AIDS 
 8. Tubercolosi 
 9. Malattie tropicali neglette
 10. Malaria 
 11. Malattia di Alzheimer e altre forme di demenza 
 12. Osteoartrite 
 13. Broncopneumopatia cronica ostruttiva
 14. Disturbi da abuso di alcol ed epatopatia alcolica
 15. Depressione post-parto
 16. Malattie associate all’uso di tabacco
 17. Obesità
 18. Malattie rare 
 19. Diarrea
 20. Perdita dell’udito
 21. Polmonite
 22. Patologie perinatali 
 23. Dolore lombosacrale
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dei farmaci in talune aree cliniche, i gap farmaceutici sono ancora nume-
rosi e ne sono stati individuati di nuovi. Al fine di colmarli, il Rapporto 
fornisce suggerimenti per poter elaborare programmi di ricerca aggiornati 
e formulare delle politiche di sostegno.

1.2. Evoluzione della sperimentazione clinica del farmaco
La sperimentazione clinica dei farmaci è un’attività strettamente 

collegata con l’ambiente scientifico, medico, sanitario, economico e sociale 
nella quale viene condotta.

Tale ambiente si è profondamente modificato negli ultimi anni:
• il paziente ha progressivamente acquisito consapevolezza del 
proprio ruolo sia nell’orientare le decisioni sulla ricerca che nel 
guidare esso stesso la ricerca(7);
• i sistemi informatici consentono di analizzare a livello analitico 
i dati sia delle prestazioni sanitarie che dei giudizi e delle valuta-
zioni espressi dai pazienti su salute, malattia e terapia nella rete e 
nei social network (Big Data);
• i sistemi sanitari ed assicurativi che acquistano le prestazioni 
sanitarie hanno acquisito consapevolezza sull’opportunità di ve-
rificare il valore dei farmaci nelle reali condizioni di utilizzo at-
traverso sistemi informatici o con studi pragmatici;
• l’accademia ha acquisito un ruolo di rilievo nel processo di 
scoperta del farmaco, come evoluzione dal processo di ricerca(8).
L’evoluzione di questo ambiente ha profonde implicazioni per la 

ricerca in generale e la sperimentazione clinica dei farmaci in particolare.
I farmaci sono scoperti in numero e percentuale sempre maggio-

re in ambito accademico e sviluppati dalle grandi aziende farmaceutiche 
attraverso modalità collaborative.

Per decenni la grande parte della R&D del farmaco (compresa 
la sperimentazione clinica, della quale l’industria era lo sponsor primario) 
è stata condotta in via esclusiva dall’industria del farmaco. Da alcuni anni 
sono emersi altri attori – alcuni in parte tradizionali, come accademia, sa-
nità e operatori sanitari in generale, altri assolutamente nuovi, quali fon-
dazioni, charities e network di pazienti – che stanno acquisendo un ruolo 
di guida ed indirizzo su diverse fasi del processo di R&D ed in particolare 
nella sperimentazione clinica.

La sperimentazione clinica non commerciale (definita in diversi 
modi, come indipendente, no profit, istituzionale, etc) rappresenta oggi una 
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componente di importanza progressivamente maggiore nel processo di R&D 
del farmaco. Questa pertanto deve essere considerata come somma di attivi-
tà ed esperienze diverse, espressione anche di prospettive ed interessi diversi 
e non più come un progetto industriale ad esclusiva guida farmaceutica.

La sperimentazione clinica controllata condotta su popolazioni 
ristrette ed omogenee in condizioni di assistenza controllate, per decenni 
alla base sia delle decisioni di autorizzazione e di rimborso, viene oggi 
sempre più limitata all’esclusivo dominio regolatorio, mentre le decisioni 
sul valore del farmaco, sul suo prezzo e sul suo rimborso sono sempre più 
dipendenti dalla disponibilità di dati ed informazioni generate nelle reali 
condizioni di uso e nello specifico contesto di assistenza, sia con metodi 
sperimentali (sperimentazione clinica pragmatica) che osservazionali uti-
lizzando database e registri.

1.3. Fattori di attrattività per la sperimentazione clinica 
del farmaco
La sperimentazione clinica per sviluppare la pipeline 2015 R&D del 

farmaco(3) è condotta in un contesto sempre più globale e competitivo, nel 
quale paesi da sempre coinvolti nello sviluppo del farmaco e nuovi paesi emer-
genti stanno adeguando le proprie infrastrutture di ricerca a livello nazionale e 
locale al fine di partecipare con quote maggiori allo sviluppo dei nuovi farmaci. 

Lo sviluppo clinico del farmaco, realizzato attraverso sperimen-
tazioni cliniche sia nella frase precedente che seguente all’immissione in 
commercio, rappresenta la fase economicamente più onerosa dell’intero 
processo di R&D.

Nel 2014 l’investimento complessivo dell’industria farmaceutica 
e biotecnologica in ricerca e sviluppo di nuovi farmaci a livello mondiale 
è stimato in 141 miliardi US$ ed è stimato in 145 miliardi US$ nel 2015 
(tabella 7) e in 155 miliardi US$ nel 2018(9).

In considerazione del valore economico e tecnologico correlato 
all’attività di sperimentazione clinica del farmaco, stimato in oltre il 50% 
dell’investimento complessivo in R&D del farmaco(10), la competizione 
tra i diversi paesi per intercettare le attività e le risorse correlate è in 
costante aumento ed estesa ad un numero progressivamente crescente di 
nazioni, attraverso iniziative volte a migliorare infrastrutture di ricerca, 
formazione degli operatori, cultura e sensibilità della popolazione.

L’identificazione e l’analisi dei fattori di attrattività e di competi-
tività della sperimentazione clinica del farmaco rappresentano la premessa 
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per avviare programmi di sviluppo e miglioramento, sia a livello di singole 
regioni, come avvenuto nel caso della Regione Toscana(11), che nazionali, 
come dimostra l’esperienza del Regno Unito e della Francia.

 Sono state identificate 4 diverse proposte di fattori di attrattività 
pubblicate in letteratura negli ultimi 5 anni:

1) Del Vecchio M, et al. Bocconi 2012
2) Kerney AT, 2010
3) LEEM, 2012
4) Gehring M, et al. SAT – EU 2013

1) Del Vecchio M, et al. Bocconi 2012
Un’analisi dei determinanti della competitività dell’Italia per l’at-

tività di sperimentazione clinica dei farmaci condotta da imprese farmaceu-

Tabella 7 - Evoluzione dell’investimento complessivo in R&D 
dell’industria farmaceutica mondiale, 2004 – 2018 (Consuntivo 2004 – 
2012, Stime 2013 – 2018)

Anno US$ Miliardi Variazione %
2006 108  

2007 120 10,7

2008 129 7,9

2009 127 -1,5

2010 129 1,0

2011 136 5,4

2012 134 -1,2

2013 137 2,1

2014 141 3,2

2015 145 2,5

2016 148 2,3

2017 151 2,3

2018 155 2,1

2019 158 2,1

2020 162 2,3

Fonte: EvaluatePharma 2014 
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tiche è stata condotta attraverso la valutazione dei criteri delle imprese per 
la selezione dei paesi in cui condurre attività di ricerca clinica (tabella 8)(12).

Tabella 8 - Criteri adottati dalle imprese per la selezione dei Paesi  
e dei Centri in cui condurre attività di ricerca clinica

1. Dimensioni 
del mercato

• Popolazione
• Incidenza delle patologie
• Consistenza obiettivi di reclutamento
• Dimensione del mercato (domanda)

2. Efficienza

a. Pianificabilità

• Costanza, standardizzazione e certezza dei tempi 
di risposta dei diversi Centri nel Paese
• Percentuale di centri attivi negli studi ma non arruolanti
• Capacità di arruolamento dei centri

b. Tempestività
• Start up duration: tempi complessivi di attivazione 
dei Centri coinvolti nel Paese
• Tempi di reclutamento pazienti

c. Qualità  
del dato

• Costi del data cleaning
• Queries
• Dati non valutabili

d. Costi
• Costo della gestione della sperimentazione
• Costo per paziente

3. Qualità

a. Risorse

• Qualità della produzione scientifica
• Esperienza dello staff
• Meccanismi di coinvolgimento dello staff nello studio
• Reputation e competenze dello sperimentatore principale
• Proattività sperimentatore principale

b. Strutture

• Qualità nelle cure
• Qualità nella gestione dei documenti fonte
• Location
• Coordinamento tra sperimentatori e Comitato Etico

c. Meccanismi 
operativi

• Aderenza al protocollo
• Raccolta consenso informato
• Registrazione Eventi Avversi

d. Gestione 
del farmaco

• Procedure di gestione del farmaco: conservazione, dispensazione
• Adeguatezza strutturale della farmacia

Fonte: Rapporto OASI 2012
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2) Kerney et al. 2010
Un’analisi comparativa dei medesimi determinanti è stata con-

dotta da AT Kerney nel 2007 ed aggiornata nel 2010. I criteri identificati 
sono riportati in tabella 9(13).

3) Leem - French Association of Pharmaceutical Companies
Da 15 anni, l’associazione delle imprese farmaceutiche francesi 

conduce ogni 2 anni un’analisi quantitativa e qualitativa sul livello di at-
trattività della Francia nei confronti della sperimentazione clinica con gli 
altri paesi europei e con gli Stati Uniti d’America con i quali compete per 
tale attività, utilizzando 5 indicatori(14).

Tabella 9 - Categoria, peso e fattori dell’attrattività di un Paese  
per la sperimentazione clinica del farmaco

Categoria Peso (%) Fattori

1. Efficienza dei costi 20
• Efficienza dei costi del lavoro
• Efficienza dei costi delle strutture  

e del viaggio

2. Pool di pazienti 20
• Dimensione e disponibilità di pool  

di pazienti adatti

1. Condizioni regolatorie 20

• Visibilità nei confronti della  
Food and Drug Administration 

• Leggi del Paese 
• Efficacia della protezione  

della proprietà intellettuale 

2. Competenze rilevanti 15

• Numero di organizzazioni  
di ricerca clinica 

• Numero di trial clinici
• Dimensione e disponibilità di forza 

lavoro qualificata ed esperta 

3. Attrattività 
commerciale 

10
• Potenziale di vendita in ambito 

farmaceutico

4. Infrastrutture  
e stabilità

15
• Infrastrutture sanitarie 
• Infrastrutture del Paese
• Fattori di rischio del Paese 

Fonte: AT Kerney, Executive Agenda 2010
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• Indicatori quantitativi
a. Livello di reclutamento, descritto da 3 variabili:
 i. numero di sperimentazioni cliniche 
 ii. numero di pazienti per sperimentazione clinica
 iii. numero di pazienti reclutati per centro di sperimentazione 
  clinica.
b. Velocità di reclutamento: definita dal numero di pazienti re-
clutati per centro di sperimentazione clinica e per mese.

• Indicatori qualitativi
a. Produttività della ricerca clinica: valutata attraverso 4 criteri:
 i. attrattività del costo di sviluppo clinico
 ii. qualità degli sperimentatori
 iii. velocità di reclutamento
 iv. raggiungimenti dei target di reclutamento
b. Attrattività del mercato: definite sulla base di 2 criteri:
 i. rilevanza del mercato
 ii. rilevanza delle autorità regolatorie
c. Qualità delle infrastrutture e del sistema sanitario, descritte da 
4 criteri:
 i. rilevanza degli esperti clinici
 ii. qualità dell’assistenza sanitaria
 iii. organizzazione della ricerca clinica
 iv. semplicità delle procedure autorizzative a livello 
  amministrativo

4) Gehring M, et al. SAT – EU 2013
La più recente analisi dei determinanti della selezione dei cen-

tri sperimentali per l’attività di sperimentazione clinica dei farmaci in 
Europa condotta da imprese farmaceutiche, promotori non industriali e 
CRO è stata realizzata nell’ambito del SAT-EU Study(15), che ha identifi-
cato 19 criteri correlati a 4 categorie: ambiente, investigatore, ospedale, 
costi.

a. Fattori correlati all’ambiente regionale
• dimensioni del mercato
• numero di pazienti elegibili
• velocità di approvazione dei Comitati Etici



Rapporto 2015 sulla Sperimentazione Clinica del Farmaco

19Tendenze nuove - 2/2015

• incentivi finanziari e fiscali
• costo di esecuzione della sperimentazione clinica
• sistema e reti di gestione della malattia
• rilevanza istituzionale del Paese

b. Fattori correlati all’ospedale
• esperienza e addestramento del personale dello studio
• conoscenze linguistiche del personale dello studio
• strumentazioni necessarie per lo studio (laboratori, imaging)
• processo di Quality Assurance dell’ospedale
• sistemi di approvazione e gestione dei contratti
• precedente esperienza con l’ospedale 

c. Fattori correlati allo sperimentatore
• interesse dello sperimentatore
• precedente esperienza in studi analoghi
• carico di lavoro concomitante
• precedenti prestazioni di reclutamento e mantenimento in studio
• pubblicazioni

d. Costi 
• costo di esecuzione dello studio in Regione per una fase 2
• costo di esecuzione dello studio in Regione per una fase 3

1.4 Obiettivo del Rapporto

Obiettivo primario del Rapporto 2014 sulla Sperimentazione 
Clinica del Farmaco in Regione Lombardia è descrivere la situazione della 
sperimentazione clinica del farmaco nella Regione riferita all’anno 2014 in 
riferimento alla situazione nazionale ed europea.

Obiettivi secondari sono descrivere:
a. l’evoluzione nel periodo 2000 – 2014 dell’attività di sperimen-
tazione clinica condotta a livello regionale 
b. l’infrastruttura della sperimentazione clinica del farmaco a li-
vello regionale
c. gli elementi abilitanti presenti a livello regionale per lo svilup-
po della sperimentazione clinica del farmaco 
d. gli elementi abilitanti da sviluppare a livello regionale per lo 
sviluppo della sperimentazione clinica del farmaco 
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Non sono oggetto del presente rapporto:
• le sperimentazioni cliniche relative a dispositivi
• gli studi clinici non sperimentali (studi osservazionali sul farmaco)

 2. Metodi e materiali

La descrizione della situazione della sperimentazione clinica del 
farmaco in Regione Lombardia riferita all’anno 2014 e della sua evoluzio-
ne nel periodo 2005 – 2014 viene realizzata attraverso:

• consultazione delle fonti di dati disponibili al 31.3.2015 
• elaborazione di dati reperiti in tali fonti
• descrizione in forma tabellare dei dati e delle elaborazioni.

2.1. Fonti
Sono state utilizzate fonti di informazione di pubblico dominio 

relative all’ultimo anno disponibile per la situazione riferita al 2014 in as-
senza di altro dato e agli anni precedenti per la descrizione dell’evoluzione.

Le fonti utilizzate sono state:
• Osservatorio sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali AIFA: 
- ultimo anno disponibile: 2013 (pubblicato il 30.12.2014)
- evoluzione dall’anno 2005 al 2013
• Database EUDRA-CT dell’Unione Europea 

2.2. Tabelle
La descrizione della situazione della sperimentazione clinica del 

farmaco a livello regionale riferita all’anno 2014 e della sua evoluzione nel 
periodo 2005 – 2014 viene rappresentata attraverso la produzione di tabelle.

Per l’elaborazione dei dati sono stati considerati aspetti quanti-
tativi e qualitativi della sperimentazione clinica del farmaco identificati dal 
Gruppo di Progetto.

• Indicatori quantitativi della sperimentazione clinica condotta 
in Regione Lombardia:
i. numero di nuovi studi in fase reclutamento nell’anno
ii. numero di nuovi centri in fase reclutamento nell’anno
iii. numero di pazienti randomizzati agli studi nell’anno
iv. fatturato complessivo regionale nell’anno 
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• Indicatori qualitativi della sperimentazione clinica condotta in 
Regione Lombardia
i. tempo medio di autorizzazione dei Comitati Etici
ii. tempo medio di stipula dei contratti
iii. tempo complessivo di apertura dei centri di sperimentazione
iv. esito delle ispezioni delle autorità regolatorie 
Solo per alcuni di questi indicatori sono disponibili informazioni 

riferibili al 2014. Informazioni aggiuntive saranno ricercate per le succes-
sive edizioni del presente rapporto.

 3. Risultati

I risultati relativi alla situazione della sperimentazione clinica in 
Lombardia sono stati analizzati con riferimento alla situazione:

a. europea
b. nazionale

3.1. Situazione dell’Attività di Sperimentazione clinica 
del farmaco in Europa
La natura dello sponsor (commerciale e non commerciale) delle 

sperimentazioni cliniche e il confronto del numero di sperimentazioni cli-
niche tra i maggiori 5 Paesi dell’Unione Europea è riportato in tabella 10.

Si segnala che il numero di sperimentazioni cliniche riferite ai di-
versi anni sono diverse rispetto a quelle riportate nei Rapporto Nazionale 
sulla Sperimentazione Clinica Medicinali, a motivo del diverso parametro 
considerato.

L’Italia risulta – indipendentemente dalla popolazione – il Paese 
con il numero più elevato di sperimentazioni cliniche non commerciali 
(seppure in significativa riduzione nel 2013) e con la minor percentuale di 
sperimentazioni cliniche commerciali.

3.2. Situazione dell’attività di sperimentazione clinica 
del farmaco in Italia
La situazione dell’attività di sperimentazione clinica in Italia è 

stata analizzata utilizzando i dati del 13° Rapporto nazionale Sperimenta-
zione Clinica Medicinali (tabella 11)(5).

Rispetto al picco del numero di sperimentazioni cliniche del 
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Tabella 10 - Confronto del numero complessivo di sperimentazioni 
cliniche registrate al 2.2013 tra i 5 maggiori Paesi europei secondo  
la natura dello sponsor

Paese SC 
Commerciali 

SC non 
commerciali 

% Non 
comm / 
Totale 

SC 
Totali

 % SC 
commerciali 
su totale SC 

UE
Francia 4863 1581 24,5 6464 8,1 
Germania 8611 1810 17,3 10450 14,4
Italia 4185 2480 37,4 6677 7,0
Spagna 4517 1422 23,9 5965 7,6 
Regno Unito 6935 2359 25,2 9351 11,6
Totale 
5 Paesi 22111 9652  38907 

Totale UE 59696 15749 20,9 75840 59696 

EUDRA – CT dati al 2.2013

2008, la quantità di studi avviati nel 2013 presenta una riduzione del 
33,75%(5).

Dal 2004 al 2013 la percentuale di sperimentazioni cliniche re-
gistrate da AIFA in Italia rispetto al numero di sperimentazioni cliniche 
registrate dal Database EUDRA-CT si è ridotta di 2,4 punti(16) (tabella 12).

Il numero di sperimentazioni cliniche riferite ai diversi anni è 
diverso rispetto a quello riportato nel Rapporto Nazionale Sperimentazio-
ne Clinica Medicinali(5), a motivo del diverso metodo di calcolo. Lo scopo 
del metodo da noi attuato è di osservare una tendenza e non descrivere il 
fenomeno in termini assoluti.

I dati presentati nel 13° Rapporto Nazionale 2014 sulla Speri-
mentazione dei Medicinali in Italia sono riportati in tabella 13.

La distribuzione del numero di sperimentazioni cliniche secondo 
le fasi di sviluppo del farmaco è riportata in tabella 14.

La distribuzione del numero di sperimentazioni cliniche per na-
tura della sponsor è riportata in tabella 15.

In sintesi, i dati relativi all’attività di sperimentazione del 2013 
evidenziano:

• il raddoppio della fase 1 rispetto agli anni precedenti: poiché 
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dei 68 studi di fase 1 quelli con volontari sani sono complessiva-
mente 11 (pari al 16%), sembrerebbe che la maggioranza di tali 
studi (oltre l’80% dei casi) sia riferibile a sperimentazioni clini-
che condotte su pazienti con malattie oncologiche
• una riduzione di quasi il 30% degli studi di fase 4, nell’ambito 
dei quali sono compresi anche gli studi di ricerca non commer-
ciale finalizzati alla verifica comparativa del valore del farmaco 
nelle condizioni correnti di utilizzo (studi in Real Life), che rap-
presentano una delle aree strategiche di sviluppo della sperimen-
tazione clinica
• una riduzione rilevante sia in numeri assoluti (pari a 86 speri-
mentazioni cliniche) che percentuale (pari ad oltre il 38%) degli 
studi con sponsor non commerciale. 

Tabella 11 - Evoluzione del numero di sperimentazioni cliniche avviate 
in Italia dal 2000

Anno Sperimentazioni 
cliniche

Evoluzione annuale 
(%)

2000 557

2001 605 8,6

2002 560 -7,4

2003 568 1,4

2004 624 9,9

2005 664 6,4

2006 778 17,2

2007 796 2,3

2008 880 10,6

2009 761 -13,5

2010 670 -12,0

2011 676 0,9

2012 697 3,1

2013 583 -16,4

Totale 9.419

Fonte: 13° Rapporto Nazionale 2014 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia, elaborazione FSK
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3.3. Situazione dell’attività di sperimentazione clinica 
del farmaco in Lombardia
Nel 2012 sono state avviate in Lombardia 394 sperimentazioni 

cliniche sul farmaco. Si tratta dell’unico anno puntuale per il quale sono 

Tabella 12 - Percentuale del numero di sperimentazioni cliniche avviate 
in Italia per anno rispetto ai Paesi dell’Unione Europea (anni 2004 – 2013)

Tabella 13 - Percentuale del numero di sperimentazioni cliniche avviate 
in Italia per anno rispetto ai paesi dell’Unione Europea (anni 2009 – 2013) 
riportata dal 13° Rapporto Nazionale 2014 sulla Sperimentazione  
dei Medicinali in Italia

Anno Sperimentazioni
cliniche UE

Sperimentazioni
cliniche in Italia % Italia / UE

2004 4613 624 13,5

2005 6214 664 10,7

2006 7124 778 10,9

2007 7987 796 10,0

2008 9334 880 9,4

2009 6441 761 11,8

2010 5914 670 11,3

2011 6011 676 11,2

2012 5399 697 12,9

2013 5406 583 10,8

Totale 64443 7129 11,1

Anno Sperimentazioni 
cliniche UE

Sperimentazioni 
cliniche in Italia

% Italia / UE

2009 4.609 761 16,5

2010 4.153 670 16,1

2011 4.127 676 16,4

2012 3.943 697 17,7

2013 3.383 583 17,2

EUDRA-CT, 13° Rapporto Nazionale 2014 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia, elaborazione FSK

Fonte: 13° Rapporto Nazionale 2014 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia
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disponibili dati (in parte recuperabili per gli altri anni attraverso elabora-
zione dei numeri progressivi delle sperimentazioni cliniche) (tabella 16).

Più del 50% delle sperimentazioni cliniche del farmaco avviati in 
Italia nel 2012 prevedono la loro realizzazione anche in centri di sperimen-
tazione clinica della Lombardia.

Il numero progressivo delle sperimentazioni cliniche del far-
maco condotte in Lombardia e riferite agli anni disponibili è riportato 
in tabella 17.

La classifica delle regioni italiane per numero assoluto di spe-

Tabella 14 - Numero di sperimentazioni cliniche (SC) avviate in Italia  
per anno e per fase di sviluppo

Anno
Fase I Fase II Fase III Fase IV

Bioeq / 
Biod

Totale

SC % SC % SC % SC % SC % SC % 

2009 43 5,7 284 37,3 300 39,4 127 16,7 7 0,9 761 100,0 

2010 53 7,9 250 37,3 283 42,2 79 11,8 5 0,7 670 100,0

2011 46 6,8 261 38,6 284 42,0 82 12,1 3 0,4 676 100,0

2012 41 5,9 258 37,0 308 44,2 87 12,5 3 0,4 697 100,0

2013 68 11,7 192 32,9 267 45,8 55 9,4 1 0,2 583 100,0

Totale 251 7,4 1.245 36,8 1.442 42,6 430 12,7 19 0,6 3.387 100,0 

13° Rapporto Nazionale 2014 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia

Tabella 15 - Numero di sperimentazioni cliniche (SC) avviate in Italia  
per anno e per natura dello sponsor

Anno
Profit Non Profit Totale

SC % SC % SC % 
2009 443 58,2 318 41,8 761 100,0 

2010 431 64,3 239 35,7 670 100,0 

2011 441 65,2 235 34,8 676 100,0 

2012 472 67,7 225 32,3 697 100,0 

2013 444 76,2 139 23,8 583 100,0 

Totale 2.231 65,9 1.156 34,1 3.387 100,0 

13° Rapporto Nazionale 2014 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia
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rimentazioni cliniche del farmaco e per numero ponderato per la popo-
lazione (sperimentazioni cliniche del farmaco per milione di abitanti) è 
riportata in tabella 18.

La descrizione della Ricerca no Profit in Regione Lombardia è 
riportata in tabella 19.

3.4. Infrastruttura regionale per la sperimentazione clinica 
dei farmaci
L’infrastruttura regionale per la sperimentazione clinica dei far-

maci comprende:
• Centri di sperimentazione clinica
- con Clinical Trial Unit / Data Center o equivalenti
- senza Clinical Trial Unit / Data Center o equivalenti
• Comitati Etici

Tabella 16 - Numero e percentuale di sperimentazioni cliniche (SC)  
per anno avviate in Lombardia rispetto all’Italia

Anno SC Anno Lombardia % 
2000 557 ND ND

2001 605 ND ND

2002 560 ND ND

2003 568 ND ND

2004 624 ND ND

2005 664 ND ND

2006 778 ND ND

2007 796 ND ND

2008 880 ND ND

2009 761 ND ND

2010 670 ND ND

2011 676 ND ND

2012 697 394 56,5

2013 583 ND ND

Totale 9419 ND ND

Fonte: Rapporti Nazionali sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia, elaborazione FSK

(ND = Dato Non Disponibile)
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Questo rapporto non contiene informazioni relative a tale infra-
struttura, che saranno oggetto di ricerca nella successive edizioni.

Il numero di studi approvati dai Comitati Etici della Lombar-
dia in termini assoluti e come percentuale rispetto all’Italia è riportato in 
tabella 20.

 4. Discussione

A motivo delle nuove priorità di ricerca dell’industria farmaceu-
tica mondiale, orientate alla soddisfazione di bisogni di cura non soddi-
sfatti e/o residuali(1), il numero di studi clinici sponsorizzati dall’industria 
farmaceutica e il volume di pazienti inseriti nella sperimentazione clinica 

Tabella 17 - Numero progressivo e percentuale di sperimentazioni 
cliniche (SC) avviate in Lombardia rispetto all’Italia

Anno SC 
progressivo Lombardia % Strutture 

coinvolte

n. Medio 
SC per 

struttura

SC 
Coord.

% SC 
coord/ 
totali

2000 ND ND ND ND ND ND ND

2001 ND ND ND ND ND ND ND

2002 ND ND ND ND ND ND ND

2003 2.156 ND ND ND ND 709 33

2004 2.797 1.752 62,6 146 33 ND ND

2005 3.473 1.032 58,5 143 34 1.098 54,0

2006 4.252 2.490 58,6 152 39 1.314 52,8

2007 ND ND ND ND ND ND ND

2008 ND ND ND ND ND ND ND

2009 4.465 2.672 59,8 145 43 1.373 51,4

2010 ND ND ND ND ND ND ND

2011 ND ND ND ND ND ND ND

2012 8836 ND ND ND ND ND ND

2013 9419 ND ND ND ND ND ND

Fonte: 12° Rapporto Nazionale 2013 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia, elaborazione FSK

(ND = Dato Non Disponibile)
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dei nuovi farmaci nel triennio 2010 – 2012 rispetto al triennio 2007 - 2009 
risulta significativamente ridotto(17).

Nella graduatoria dei primi 25 paesi, l’Italia occupa la 19a posi-
zione nel rapporto 2013 Global Clinical Performance Metrics Programme di 
CMR International - Thomson Reuters per volume di pazienti che hanno 
iniziato l’arruolamento in studi clinici condotti da imprese farmaceutiche 

Tabella 18 - Numero di sperimentazioni cliniche (SC) avviate nel 2012 
nelle regioni italiane e classifica assoluta e ponderata per la popolazione

Rank Regione n. 
Studi % SC 

Coordinatori % Strutt 
coinvolte Popolazione

SC / 
milione 
abitanti

Rank

1 Lombardia 394 18,0 199 50,5 66 9794525 40,23 7

2 Lazio 261 11,9 101 38,7 35 5557276 46,97 6

3
Emilia 
Romagna 242 11,0 82 33,9 37 4377487 55,28 4

4 Toscana 216 9,8 92 42,6 24 3692828 58,49 2

5 Veneto 155 7,1 42 27,1 28 4881756 31,75 10

6 Piemonte 144 6,6 39 27,1 31 4374052 32,92 8

7 Sicilia 126 5,7 22 17,5 22 4999932 25,20 15

8 Campania 126 5,7 28 22,2 20 5769750 21,84 16

9 Liguria 125 5,7 38 30,4 13 1565127 79,87 1

10 Puglia 88 4,0 14 15,9 30 4050803 21,72 17

11 FVG 68 3,1 7 10,3 8 1221860 55,65 3

12 Marche 48 2,2 7 14,6 15 1545155 31,06 11

13 Sardegna 46 2,1 5 10,9 11 1640379 28,04 12

14 Abruzzo 43 2,0 12 27,9 11 1312507 32,76 9

15 Umbria 42 1,9 5 11,9 8 886239 47,39 5

16 Calabria 34 1,6 0 0,0 7 1958238 17,36 18

17 Basilicata 15 0,7 3 20,0 1 576194 26,03 13

18 Molise 8 0,4 1 12,5 2 313341 25,53 14

19 BZ 7 0,3 0 0,0 2 1039934 9,62 20

TN 3 0,1 0 0,0 1

20 VA 2 0,1 0 0,0 1 127844 15,64 19

 TOTALE 2193 100,0 697  373 59685227   

 12° Rapporto Nazionale 2013 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia, elaborazione FSK



Rapporto 2015 sulla Sperimentazione Clinica del Farmaco

29Tendenze nuove - 2/2015

nel triennio 2011-2013. In tale classifica, la Germania è in 4a posizione, il 
Regno Unito in 8a, la Spagna in 9a e la Francia in 12a posizione (tabella 21)(17). 

Il medesimo rapporto indica che in Italia la riduzione del volume 
di pazienti che hanno iniziato l’arruolamento in studi clinici nel triennio 
2011 - 2013 rispetto al triennio precedente 2008 - 2010 è pari al 50%.

Tabella 19 - Numero di sperimentazioni cliniche (SC) no profit nelle 
regioni italiane

Regione SC 
no profit

% su 
totale 

SC - 1195

Strutture 
coinvolte

N medico 
SC per 

struttura

SC 
coord

% SC 
coord /
totali

Lombardia 542 45,4 115 11 3881 71,6

Emilia 
Romagna

316 26,4 54 13 175 55,4

Lazio 291 24,4 62 9 158 54,3

Piemonte 213 17,8 59 7 85 39,9

Veneto 199 16,7 66 6 70 35,2

Toscana 193 16,2 60 6 53 27,5

Liguria 172 14,4 22 11 72 41,9

FVG 161 13,5 24 9 33 20,5

Puglia 148 12,4 48 6 49 33,1

Campania 139 10,9 49 6 53 40,8

Sicilia 129 10,8 54 5 10 7,8

Marche 93 7,8 26 6 16 17,2

Sardegna 74 6,2 18 7 1 1,4

Calabria 68 5,7 32 4 1 1,5

Umbria 68 5,7 22 5 14 20,6

Abruzzo 59 4,9 17 5 1 1,7

TTAA 57 4,8 9 8 11 19,3

Basilicata 44 3,7 9 7 2 4,5

Molise 24 2,0 9 3 3 12,5

VDA 3 0,3 1 3 0 0,0

Fonte: Rapporti Nazionali sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia, elaborazione FSK
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La minore competitività dell’Italia nei confronti della sperimen-
tazione clinica dei farmaci è confermata anche a livello di singole disci-
pline. Nel caso dei farmaci per il trattamento delle malattie respiratorie, 
ad esempio, il numero di sperimentazioni cliniche condotte in Italia nelle 
malattie respiratorie bronco-ostruttive è inferiore rispetto a quella degli 
altri Paesi europei di dimensioni comparabili (tabella 22)(18).

La medesima situazione può essere osservata in riferimento alla 
sperimentazione condotta in Italia sui farmaci indicati per il trattamento 
di malattie rare (tabella 23)(19).

4.1. Attrattività dei Paesi per la sperimentazione clinica
Nella classifica di attrattività dei Paesi per la sperimentazione cli-

nica dei farmaci condotta da imprese farmaceutiche realizzata utilizzando 
il A.T. Kearney 2010 Clinical Trial Attractiveness Index(13), l’Italia non com-
pare tra i primi 30 Paesi elencati. In tale classifica la Germania è presente 

Tabella 20 - Numero di sperimentazioni cliniche del farmaco approvate 
dai Comitati Etici dei Centri Coordinatori della Lombardia nel 2012

Ente n. % Italia
IRCSS Fondazione S. Raffaele 36 5,2

IRCSS Istituto Nazionale Tumori 28 4,0

IRCSS Ospedale Maggiore 24 3,4

IRCSS Istituto Clinico Humanitas 15 2,2

IRCSS IEO 15 2,2

AO Ospedale Niguarda 13 1,9

AO Sacco 11 1,6

IRCSS San Matteo, Pavia 11 1,6

AO San Gerardo, Monza 8 1,1

AO Ospedale Riuniti, Bergamo 4 0,6

AO Spedali Civili, Brescia 4 0,6

IRCSS Fondazione Maugeri, Pavia 4 0,6

IRCSS Auxologico, Milano 3 0,4

Totale 697 100

Fonte: 13° Rapporto Nazionale 2014 sulla Sperimentazione dei Medicinali in Italia



Rapporto 2015 sulla Sperimentazione Clinica del Farmaco

31Tendenze nuove - 2/2015

Tabella 21 - Graduatoria dei primi 25 Paesi del mondo per numero  
di pazienti arruolati in sperimentazione clinica del farmaco nel triennio 
2010 – 2012

Rank Paese N. pazienti

1 USA 20.000

2 Giappone ≥ 15.000 <20.000

3 Cina ≥ 15.000 <20.000

4 Germania ≥ 10.000 < 15.000

5 Polonia ≥ 10.000 < 15.000

6 Federazione Russa ≥ 10.000 < 15.000

7 Regno Unito ≥ 7.500 < 10.000

8 Canada ≥ 7.500 < 10.000

15 Spagna ≥ 5.000 <7.500

10 Ungheria ≥ 5.000 <7.500

11 Ucraina ≥ 5.000 <7.500

12 Francia ≥ 5.000 <7.500

13 Messico ≥ 5.000 <7.500

14 Repubblica Ceca ≥ 5.000 <7.500

15 Sud Africa ≥ 5.000 <7.500

16 Romania ≥ 5.000 <7.500

17 India < 5.000

18 Brasile < 5.000

19 Italia < 5.000

20 Corea del Sud < 5.000

21 Argentina < 5.000

22 Paesi Bassi < 5.000

23 Bulgaria < 5.000

24 Australia < 5.000

25 Danimarca < 5.000

Fonte: Thonson Reuters CMR International 2014
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Tabella 22 - Studi clinici di fase 1-3 relativi a farmaci respiratori in fase 
di reclutamento registrati nel database ClinicalTrial.gov del U.S. National 
Institutes of Health al luglio 2014(18)

 Asma BPCO Totale %

UK 47 31 78 29,0

Spagna 26 15 41 15,2

Germania 59 29 88 32,7

Francia 25 12 37 13,8

Italia 18 7 25 9,3

Totale 175 94 269 100,0

Fonte: ClinicalTrial.gov

Tabella 23 - Studi clinici su farmaci per malattie rare in fase  
di reclutamento registrati nel database Orphanet

Fonte: Elaborazione Dati Orphanet, febbraio 2013

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Totale
Italia 68 83 10 161

Francia 255 244 36 535

Spagna 379 393 36 808

Regno Unito 252 293 27 572

Germania 293 228 16 537

Totale 1247 1241 125 2613

in 3a posizione, la Spagna in 7a, la Francia in 9a e il Regno Unito in 20a 
posizione (figura 3)(13).

Nel SAT-EU Study, tra i 9 Paesi europei classificati secondo la pro-
pensione a condurre sperimentazione clinica, Germania, Paesi Bassi e Regno 
Unito sono risultati i 3 Paesi più desiderabili, mentre Italia, Austria e Svizze-
ra sono stati giudicati i 3 Paesi per i quali la propensione è minore(15).

4.2. Iniziative internazionali per il miglioramento 
della competitività e dell’attrattività
Nel settembre 2012 è stato istituito negli Stati Uniti d’America 
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TransCelerate Biopharma Inc., un consorzio di aziende farmaceutiche e bio-
tech, ad oggi 20, con lo scopo di semplificare e accelerare lo sviluppo dei 
farmaci innovativi. TransCelerate Biopharma Inc. rappresenta un innovativo 
modello di collaborazione pro-competitiva tra aziende farmaceutiche e bio-
tech che ha già prodotto soluzioni e piattaforme comuni per l’attività di 
sperimentazione clinica condotta dalle imprese. L’utilizzo di queste piatta-
forme e soluzioni comuni comporterà per gli sperimentatori ed i centri spe-
rimentali un vantaggio e recupero di efficienza operativa grazie alla standar-
dizzazione ed uniformità dei sistemi e delle procedure operative utilizzati 
dai diversi sponsor(20). La sezione italiana di TransCelerate è stata recente-
mente attivata, con l’obiettivo di trasferire nel nostro Paese le proposte glo-

� Pazienti � Efficienza dei costi � Condizioni regolatorie 
� Esperienza rilevante � Infrastrutture e stabilità � Attrattività commerciale

USA

Turchia
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Filippine

Russia
Cile
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Tailandia
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Polonia

Finlandia
Canada
Ucraina

Danimarca
Sudafrica
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Singapore
Messico
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Figura 3 - Classifica dei primi 30 paesi del mondo per attrattività della 
sperimentazione clinica del farmaco valutato con l’A.T. Kearney 2010 
Clinical Trial Attractiveness Index
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bali nei tempi più rapidi possibili e nelle modalità più efficienti(21).
In Francia la LEEM (French Association of Pharmaceutical Com-

panies) conduce ogni 2 anni dal 2002 una indagine per aggiornare l’infor-
mazione sul livello di attrattività della Francia per la sperimentazione cli-
nica dei farmaci condotta da imprese farmaceutiche. L’ultimo rapporto, 
France’s attractiveness for international clinical trials in 2012: Sixth survey 
assessed by Leem (French Association of Pharmaceutical Companies), pub-
blicato a maggio 2013(14) ha evidenziato una riduzione della competitività 
rispetto ad altri paesi europei, che ha determinato una risposta da parte 
del governo francese attraverso la istituzione del formato unico nazionale 
per gli accordi sulla sperimentazione clinica.

Nel novembre 2013 il Governo del Regno Unito ha aggiornato il 
Parlamento su modalità ed iniziative attraverso le quali rendere maggior-
mente competitivo il Paese per attrarre investimenti di sperimentazione cli-
nica del farmaco(22). Nello stesso Paese il NIHR Clinical Research Network 
del Sistema Sanitario Nazionale sta realizzando iniziative di formazione e di 
comunicazione per ricercatori ed imprese allo scopo di promuovere la effi-
cacia del sistema di ricerca dedicato allo sviluppo di prodotti farmaceutici.

Altri paesi in Europa stanno predisponendo simili iniziative sia 
per favorire lo sviluppo dell’attrattività e competitività nazionale che per 
adeguare l’infrastruttura di ricerca al nuovo regolamento europeo sulla 
sperimentazione clinica.

4.3. Esperienze regionali in Italia 
Nel nostro Paese il numero di studi clinici complessivi (sponsor 

farmaceutico e sponsor non commerciale) si è ridotto in modo rilevante 
nel 2013 rispetto agli anni precedenti. Il volume di attività della sperimen-
tazione clinica farmaceutica, rappresentato dal numero di pazienti inseriti 
negli studi clinici con sponsor industriale, presenta una riduzione maggiore 
a livello internazionale e il numero di tali studi clinici condotti in Italia 
risulta inferiore rispetto a quello di altri paesi(17). Uno dei motivi per tale 
situazione può essere identificato nella minore attrattività del nostro Paese 
per la sperimentazione clinica(23).

Proposte per migliorare l’attrattività del paese nei confronti della 
sperimentazione clinica dei farmaci sono state recentemente presentate e 
discusse nella Conferenza di Milano del 26.9.2014: “Which Future for Drug 
Research, Discovery & Development in Lombardy? for the development of pe-
ople, society, economy”. I risultati di tale conferenza hanno permesso di iden-
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tificare una serie di fattori che ostacolano lo sviluppo della sperimentazione 
clinica del farmaco in ambito regionale e nazionale e di confermare i fattori 
di attrazione reperiti nelle pubblicazioni in precedenza descritte (tabella 24).

4.3.1. Il caso della Regione Toscana
Il potenziamento del sistema per la sperimentazione clinica è in 

atto in Regione Toscana dal 2006 quando, con la delibera della giunta re-
gionale 788 del 2006, il sistema sanitario ha assunto su di sé specifici im-
pegni per il miglioramento dell’operatività e lo sviluppo di questo settore: 
negli anni, a fronte di una crescita dell’offerta regionale, resa competitiva 
in termini di efficienza e qualità e segnata da una sostanziale riduzione dei 
tempi autorizzativi delle sperimentazioni, sono stati registrati incrementi 
degli investimenti privati nelle nostre aziende sanitarie (figure 4-6)(11). La 
Regione Toscana ha poi stipulato protocolli d’intesa per la sperimentazione 
clinica con 10 tra le principali aziende del settore, che di fatto hanno creato 
un percorso di partnership per una sempre maggiore operatività e vivaci-
tà del sistema. L’esperienza maturata ha dunque dimostrato l’efficacia di 
supportare con interventi mirati l’operato dei comitati etici a garanzia dei 
diritti dei cittadini, ma ha reso anche evidente la necessità di agire con una 
prospettiva di sistema, che valorizzi l’intero settore della ricerca, superando 
le persistenti criticità e realizzandone pienamente le potenzialità. 

Il riordino dei comitati etici disposto dal cosiddetto Decreto Bal-
duzzi ha ora offerto l’occasione per modificare sostanzialmente il quadro 
regionale: con la delibera della giunta regionale 418 del 2013 è stato infatti 
costituito un unico Comitato etico per la sperimentazione clinica, articolato 
in 4 sezioni (Comitato Etico Area Vasta Centro, Comitato Etico Area Vasta 
Sud Est, Comitato Etico Area Vasta Nord Ovest, Comitato Etico Pediatri-
co) in via di insediamento presso le quattro Aziende Ospedaliero Universi-

Tabella 24 - Possibili cause della ridotta attrattività e competitività in Italia

• Tempi di valutazione della sperimentazione clinica da parte dei Comitati Etici 
superiori rispetto ad altri paesi

• Tempi autorizzativi a livello amministrativo superiori rispetto ad altri Paesi

• Mancanza di strutture e personale dedicato all’attività di sperimentazione 
clinica del farmaco nelle aziende ospedaliere e negli IRCCS

• Assenza di valutazione dei dirigenti sanitari per l’attività di sperimentazione 
clinica del farmaco condotta nelle proprie strutture
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tarie. E a supporto di questa scelta forte nella direzione del coordinamento 
e della razionale programmazione delle azioni, sono state approvate con la 
delibera della giunta regionale 503 del 2013 le Linee di indirizzo per lo svi-
luppo e la promozione della sperimentazione clinica nel servizio sanitario 
regionale toscano: le nuove direttive individuano nella piattaforma offer-
ta dai DipINT un elemento essenziale per migliorare la definizione degli 
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Figura 4 - Regione Toscana: tempi medi regionali per conclusione  
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strumenti di gestione scientifica, amministrativa ed economica dei Comitati 
Etici (personale di supporto, gestione delle risorse, strumenti informatici, 
strutture e percorsi condivisi adeguati alle nuove realtà) e il loro sempre 
maggiore raccordo in considerazione del ruolo che da essi dovrà ora essere 
svolto nella nuova configurazione del sistema toscano. 

Un secondo elemento di qualificazione è stato individuato nel-
la necessità di azioni mirate alla razionalizzazione e alla standardizzazione 
delle prassi operative per la gestione e la conduzione delle sperimentazioni 
cliniche, che si auspicano sempre più coordinate tra aziende sanitarie e uni-
versità, per l’innovazione nelle procedure da adottare, il loro monitoraggio 
e per lo sviluppo di specifiche aree (ad es. pediatria e medical device). 

La creazione di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale 
realizza infine la volontà di dotare il sistema di un organo di coordinamen-
to per la promozione e l’indirizzo dell’attività di sperimentazione clinica: 
i diversi protagonisti coinvolti possono dunque trovare in questo tavolo, 
presieduto dallo stesso Assessore, il luogo per definire e attuare linee co-
muni di azione per garantire quegli obiettivi strategici utili a rendere la 
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Toscana un territorio competitivo dove fare sperimentazione di effettiva 
qualità e portatrici di reale innovazione per la clinica. 

Con questo importante sostegno al coordinamento e allo sviluppo 
del sistema, la Regione Toscana vuole rilanciare la sfida in questo settore, nel-
la consapevolezza che “la ricerca è una funzione fondamentale, costitutiva e 
pervasiva di ogni moderno sistema sanitario, poiché, se opportunamente e ra-
zionalmente programmata, condotta e monitorata, alimenta lo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche e operative e la conseguente messa a punto di processi 
e prodotti innovativi, in grado di migliorare la capacità di risposta del sistema 
e la sua efficacia in termini di guadagno di salute della popolazione”(24).

 5. Conclusioni

La Lombardia rappresenta la prima regione italiana per numero 
di sperimentazioni cliniche del farmaco avviate.

Allo scopo di identificare il potenziale di attività di sperimenta-
zione clinica della Lombardia, l’analisi deve essere condotta per numero 
di sperimentazioni cliniche del farmaco avviate per milione di abitanti in 
termini comparativi con:

• regioni italiane
• Paesi europei di analoghe dimensioni.

Rispetto alle 394 sperimentazioni cliniche del farmaco avviate 
in Lombardia nel 2012, applicando il numero di sperimentazioni cliniche 
del farmaco avviate per milione di abitanti della Liguria (79,9), il numero 
atteso per la Lombardia assommerebbe a 788. Applicando il valore della 
Toscana (58,49), regione più simile per dimensioni di popolazione e super-
ficie, il numero atteso sarebbe di 571.

Considerati i paesi europei con popolazione comparabile a quel-
la della Lombardia (Svezia, Ungheria, Repubblica ceca, Portogallo, Bel-
gio), ciascuno dei quali con specifiche condizioni organizzative abilitanti 
alla sperimentazione clinica dei farmaci, il potenziale di attività di speri-
mentazione clinica della Lombardia risulterebbe compreso tra 650 e 950 
rispetto al 394 osservato.

Si conclude pertanto che la Regione Lombardia ha un potenziale 
di realizzazione di sperimentazione clinica del farmaco superiore rispetto 
a quello effettivamente evidenziato.
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 6. Proposte di approfondimento  
  per le successive edizioni del Rapporto

Il Rapporto 2014 presenta numerose limitazioni, che potrebbe 
ridurre la validità delle conclusioni tratte.

È basato infatti su 2 sole fonti di dati (EUDRA-CT e Rappor-
ti Nazionali 2014 sulla Sperimentazione dei Medicinali di AIFA), i quali 
contengono dati parziali e limitati ai soli numeri degli studi e dei centri, 
senza riferimento al numero dei pazienti arruolati negli studi, il quale dato 
ha la maggior rilevanza per l’analisi comparativa di competitività.

Sarà obiettivo del prossimo rapporto approfondire:
• il numero e la quota percentuale di sperimentazioni cliniche 
del farmaco condotte da imprese del farmaco in Lombardia
• il numero e le caratteristiche delle sperimentazioni cliniche del 
farmaco condotte in Lombardia da sponsor non commerciale
• gli indicatori qualitativi della sperimentazione clinica condotta 
in un campione di centri della Lombardia
• tempo medio di autorizzazione dei Comitati Etici
• tempo medio di stipula dei contratti
• tempo complessivo di apertura dei centri di sperimentazione
• altri indicatori quantitativi della sperimentazione clinica con-
dotta in Lombardia non trattati in questo rapporto:
- numero di pazienti randomizzati agli studi nell’anno
- fatturato complessivo regionale nell’anno.

 7. Proposte per lo sviluppo della  
  sperimentazione clinica del farmaco  
  in Regione Lombardia

Poiché si ritiene che la Regione Lombardia abbia un potenziale 
di realizzazione di sperimentazione clinica del farmaco superiore rispetto 
a quello effettivamente evidenziato, è necessario identificare le modalità 
attraverso le quali tale potenziale possa effettivamente realizzarsi.

A tale fine, viene proposto un percorso operativo maturato nel 
corso della realizzazione del presente Rapporto attraverso il confronto con 
esponenti della ricerca, della sanità e della società nazionale, articolato in 
9 passaggi (tabella 25).
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Il passaggio 1 è rappresentato dal presente rapporto. I passaggi 2 
e 3 sono approfonditi di seguito, mentre i passaggi 4 e successivi saranno 
eventualmente realizzati in presenza di uno specifico progetto.

7.1. Fattori di attrazione regionali per la sperimentazione 
clinica del farmaco
I fattori di attrazione per la sperimentazione clinica del farmaco 

sono stati descritti nella sezione 1.3 di questo rapporto.
Dal punto di vista operativo, si tratta di definire la rilevanza regio-

nale per tali fattori e descrivere la loro espressione nella Regione Lombardia.

Fattori correlati all’ambiente regionale
• Dimensioni del mercato
• Popolazione
• Incidenza delle patologie
• Consistenza obiettivi di reclutamento
• Dimensione del mercato (domanda)
• Numero di pazienti eligibili
• Velocità di approvazione dei Comitati Etici
• Incentivi finanziari e fiscali
• Costo di esecuzione della sperimentazione clinica

Tabella 25 - Percorso operativo per lo sviluppo della sperimentazione 
clinica del farmaco in Regione Lombardia

1. Descrivere la situazione sulla sperimentazione clinica del farmaco

2. Identificare i fattori di attrazione e di repulsione regionali  
per la sperimentazione clinica del farmaco

3. Elaborare le raccomandazioni per incrementare l’attività regionale  
di sperimentazione clinica del farmaco

4. Definire l’ordine di priorità delle raccomandazioni

5. Tradurre ciascuna raccomandazione in attività

6. Elaborare il piano di intervento regionale basato sulle attività  
per incrementare l‘attività regionale di sperimentazione clinica del farmaco

7. Testare le 3 attività prioritarie con iniziative regionali pilota

8. Verificare gli esiti

9. Implementare il piano d’intervento regionale
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• Sistema e reti di gestione della malattia
• Numero di CRO
• Numero di clinical trial
• Dimensione e disponibilità di operatori con specifiche capacità

Fattori correlati agli ospedali della regione
• Esperienza e addestramento del personale dello studio
• Conoscenze linguistiche del personale dello studio
• Strumentazioni necessarie per lo studio (laboratori, imaging)
• Processo di Quality Assurance dell’ospedale
• Sistemi di approvazione e gestione dei contratti
• Precedente esperienza con l’ospedale 
• Adeguatezza strutturale della farmacia
• Qualità nelle cure
• Qualità nella gestione dei documenti fonte
• Qualità della produzione scientifica
• Esperienza dello staff
• Meccanismi di coinvolgimento dello staff nello studio
• Percentuale di centri attivi negli studi ma non arruolanti
• Capacità di arruolamento dei centri
• Costanza, standardizzazione e certezza dei tempi di risposta 
dei diversi Centri nel Paese
• Tempestività
• Start up duration: tempi complessivi di attivazione dei Centri 
coinvolti nel Paese
• Tempi di reclutamento pazienti

Costi 
• Costo di esecuzione dello studio in Regione per una fase 2
• Costo di esecuzione dello studio in Regione per una fase 3
• Costo della gestione della sperimentazione
• Costo per paziente

7.2. Elaborazione delle raccomandazioni per incrementare l’at-
tività regionale di sperimentazione clinica del farmaco

Per assicurare lo sviluppo della sperimentazione clinica in Regio-
ne Lombardia è necessario un aggiornamento dell’infrastruttura propria 
della sperimentazione clinica e un intervento sui fattori di attrattività.
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Di seguito sono presentate alcune raccomandazioni tratte dal 
documento “Ricerca Clinica da Promotori No Profit in Italia - Una Pro-
posta per la Competitività in 10 Punti “ elaborato da un gruppo di lavoro 
promosso da FADOI(25), che ha identificato una serie di aree di interven-
to proprie della sperimentazione clinica no-profit, ma che possono essere 
estese anche alla sperimentazione profit e propone delle raccomandazioni 
operative per aumentare l’attrattività dell’Italia per la sperimentazione cli-
nica e la competitività nei confronti di altri Paesi.

In corsivo le aree di esclusivo interesse per la sperimentazione 
clinica no profit.

Raccomandazione 1
• Eliminare dal Decreto, o comunque rimodulare in maniera più 
dettagliata, quanto riportato all’Articolo 1, lettera d) (“….che la 
sperimentazione non sia finalizzata né utilizzata allo sviluppo in-
dustriale del farmaco o comunque a fini di lucro”).

Raccomandazione 2
• Alleggerire gli oneri legati alla copertura assicurativa per gli stu-
di, attraverso alcune misure specifiche
a. Esentare dalla necessità della copertura assicurativa le sperimen-
tazioni in cui i trattamenti siano somministrati in indicazioni e con 
posologie registrate e le procedure diagnostiche e di follow-up siano 
sovrapponibili a quelle attuate nella comune pratica clinica.
b. Introdurre l’obbligo della valutazione del rischio effettivo dello 
studio, in rapporto alle esperienze terapeutiche comparabili dispo-
nibili e ai relativi dati statistici esistenti. Tale valutazione del ri-
schio dovrebbe altresì riguardare i requisiti di copertura postuma, 
la cui durata minima stabilita dal Decreto del luglio 2009 (24-36 
mesi) può risultare eccessiva per sperimentazioni in patologie a 
prognosi infausta e in tutti i casi in cui la probabilità di danno a 
distanza di tempo sia ragionevolmente bassa. Queste indicazioni 
di gerarchizzazione del rischio sembrano coerenti con l’indicazio-
ne, presente nel Regolamento Europeo recentemente emanato, di 
selezionare fra le sperimentazioni cliniche quelle “a basso livello di 
intervento”. Il Regolamento Europeo prevede per queste ricerche 
norme meno severe per quanto riguarda per esempio il monitorag-
gio, tuttavia ritiene debbano essere soggette alle medesime proce-
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dure di domanda di autorizzazione applicabili a qualunque altra 
sperimentazione clinica.

Raccomandazione 3
• Favorire strategie di presa in carico, da parte del Sistema Sanita-
rio Nazionale, della copertura assicurativa per gli studi no-profit, 
per esempio attraverso l’adeguamento delle polizze di Aziende Sa-
nitarie Locali e Aziende Ospedaliere laddove inappropriate.

Raccomandazione 4
• Adeguamento delle previsioni del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali alla Determinazione dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco del 20 marzo 2008 “Linee guida per la classificazione 
e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci” al fine di 
esentare dal consenso dei pazienti i trattamenti di dati clinici a 
fini di ricerca per studi retrospettivi non di carattere genetico, 
fermo restando che:
a. il protocollo di studio venga sottomesso alla valutazione di un 
Comitato Etico (nel caso di uno studio multicentrico quello del 
Centro Coordinatore) e ottenga dallo stesso un parere positivo;
b. venga rispettato il principio di non eccedenza e di confiden-
zialità (esclusione di dati non strettamente necessari ai fini degli 
obiettivi dello studio e adozione di modalità che preservino al 
massimo la riservatezza circa l’identità degli interessati);
c. permanga l’obbligo di informare l’interessato e di richiederne 
il consenso qualora, durante l’esecuzione dello studio, interven-
ga un contatto con il paziente;
d. i promotori comunichino all’Autorità Garante della Privacy lo 
svolgimento delle ricerche di tipo retrospettivo, anche al fine di 
consentire eventuali verifiche ispettive.

Raccomandazione 5
• I Comitati Etici dovrebbero essere obbligati a prevedere che 
l’elenco di documenti e la modulistica da presentare da parte 
dei Promotori siano omogenei, prendendo come riferimento il 
Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2007 “Moda-
lità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità com-
petente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la 
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dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per 
la richiesta di parere al comitato etico” o le norme Comunitarie 
vigenti all’atto della richiesta.
• È necessaria la definizione e l’adozione, su scala nazionale, 
di un modello condiviso di accordo economico tra la struttura 
commerciale che eroga un contributo per supportare lo studio 
e un promotore non commerciale (in modo da ridurre al mini-
mo le possibili controversie interpretative in sede di valutazione 
da parte del Comitato Etico), così come di un modello-tipo di 
convenzione tra Promotore no-profit e Centri partecipanti. In tal 
modo dovrebbe essere favorito il rispetto, da parte delle Ammi-
nistrazioni Ospedaliere, delle tempistiche di stipula degli accordi 
economici, come previsto dal “Decreto Balduzzi” di fine 2012.

Raccomandazione 6
• I fondi raccolti dai Comitati Etici attraverso il pagamento, da 
parte dei Promotori profit, delle tariffe per la valutazione degli 
studi, devono in gran parte rimanere in capo ai Comitati Etici 
stessi, ed essere utilizzati per migliorarne la capacità gestionale e 
la qualità del contributo al processo di ricerca (es. Segreteria del 
Comitato Etico), così come per ottimizzare i percorsi di ricerca 
(es. creazione di Units per l’assistenza ai ricercatori nei Presidi di 
competenza).

Raccomandazione 7
• Le Autorità Sanitarie nazionali, regionali e locali, dovrebbero 
agire in maniera coordinata per garantire un programma di fi-
nanziamento della ricerca, con particolare riguardo a quella di 
tipo clinico. Tale programma dovrebbe prevedere un incremento 
complessivo e una razionalizzazione degli investimenti, che con-
sentano anche il finanziamento di progetti (pur in numero con-
tenuto) di rilevante impegno economico ma di potenziale signifi-
cativo impatto scientifico. La disponibilità di fondi istituzionali, 
e una ragionevole regolarità della loro distribuzione, sono requi-
siti indispensabili per il mantenimento e l’auspicabile sviluppo 
delle istituzioni e delle reti di ricerca nazionale. In tale ottica, 
si auspica in particolare che AIFA possa riprendere l’attività di 
promotore e finanziatore della ricerca indipendente, nei modi e 
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nei tempi in precedenza efficientemente applicati, e che possa 
essere rapidamente completata la fase di assegnazione dei fondi 
relativi al più recente bando AIFA per la ricerca indipendente 
(anno 2012). Nei limiti delle competenze e delle finalità istituzio-
nali dei diversi Enti che sostengono bandi di finanziamento per 
progetti di ricerca indipendente (Ministero della Salute, MIUR, 
AIFA, Regioni etc.), appare auspicabile che vi siano condizioni 
di opportunità e regole di attribuzione dei fondi adatte a tutte le 
diverse tipologie di Promotori no-profit.
• L’attività di ricerca clinica (quantità assoluta e variazione incre-
mentale, per numero di studi e di pazienti arruolati in questi ulti-
mi) dovrebbe essere compresa fra i primi 5 criteri di valutazione 
per i Direttori Generali delle Azienda Sanitarie e degli IRCCS.

Raccomandazione 8
1. È fortemente auspicabile la creazione di strutture professionali 
istituzionali in grado di supportare i ricercatori no-profit nelle 
application per bandi di ricerca internazionale e nella successiva 
gestione dei finanziamenti eventualmente ricevuti (e relativi re-
quirement).
2. Più in generale, andrebbero favorite le iniziative finalizzate alla 
diffusione della cultura della metodologia della ricerca clinica e 
delle problematiche scientifiche ed organizzative ad essa corre-
late, sia nei percorsi scolastici universitari che per quanto riguar-
da programmi formativi specialistici promossi da Istituzioni con 
consolidata esperienza nella realizzazione di studi clinici.

Raccomandazione 9
• Una misura di possibile utilità diretta per la ricerca riguarda 
la realizzazione (attraverso l’Anagrafe, o l’Istituto Nazionale di 
Statistica) di database nazionali ai quali i ricercatori possano ri-
volgersi (previa una selezione della congruità dei progetti) per 
acquisire informazioni funzionali alle proprie ricerche (es. survi-
val status disponibile a livello nazionale). La disponibilità di dati 
nazionali appare di particolare importanza, così come l’opportu-
nità di armonizzare le modalità di raccolta a livello regionale dei 
dati amministrativi, rendendoli così maggiormente fruibili a fini 
di ricerca.
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Raccomandazione 10
• Dovrebbero essere previsti incentivi fiscali per le strutture no-
profit che assumano figure professionali da impegnare nella ri-
cerca (ricercatori, data manager, study coordinator, research nurse, 
quality team, professionisti specificamente formati per ottempe-
rare alle disposizioni normative vigenti in tema di farmacovigi-
lanza etc.). A corredo di ciò, potrebbe risultare appropriato un 
riconoscimento professionale di figure quali data manager / clini-
cal research coordinator e research nurse, di particolare utilità per 
l’efficienza e la qualità della ricerca clinica.

In aggiunta a queste, è stata di recente proposta un’ulteriore rac-
comandazione relativa alla trasparenza dei rapporti tra impresa e ricerca-
tori, per assicurare la massima chiarezza e dare trasparenza a tale modalità 
collaborativa, sia per evitare che la ricerca indipendente possa essere per-
cepita come ricerca con sponsor farmaceutico non trasparente che per ri-
conoscere in modo formale all’azienda sostenitrice un ruolo e conseguen-
temente dei diritti (di sviluppo delle nuove conoscenze e di utilizzo a fini 
brevettuali/registrativi) a fronte dei costi che le vengono richiesti e che è 
chiamata a sostenere(26).

Raccomandazione “11”
• È necessario definire con chiarezza e massima trasparenza (a) i 
limiti e le caratteristiche del ruolo dell’azienda farmaceutica soste-
nitrice (b) la possibilità che i risultati dello studio siano utilizzati 
a fini registrativi / brevettuali magari anche attraverso compensi 
(royalty) a Istituzione sponsor.

Ulteriori raccomandazioni e possibili azioni di promozione 
dell’attrattività della Regione Lombardia emerse in occasione della Con-
ferenza “Which Future for Drug Research, Discovery & Development in 
Lombardy? for the development of people, society, economy” sono rappre-
sentate da: 

• rapidità delle approvazioni 
• semplificazione dei processi
• rispetto dei tempi di approvazione etica 
• attività sanzionatoria per i Comitati Etici e per le Amministra-
zioni inadempienti
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• formazione di tutti gli operatori interessati alla ricerca clinica
• istituzione nelle Aziende Ospedaliere e negli IRCCS di ruoli 
a dipendenza dal SSR di supporto alla sperimentazione clinica, 
quali Data Manager, Study Coordinator e Study Nurse.
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Quali priorità per medicina e ricerca? 
Come affrontare il “pharmaceutical gap”?

 1.  Introduzione

L’offerta ai pazienti di terapie mediche per il trattamento di pro-
blemi di salute tuttora irrisolti dipende dalla capacità di ricercare, scoprire 
e sviluppare farmaci innovativi. Trattandosi di un processo lungo, costo-
so(1) e rischioso, le decisioni relative alle priorità della ricerca sul farmaco 
e pertanto alle malattie oggetto di tale ricerca rappresentano un fattore 
primario di orientamento e sviluppo della terapia medica.

La definizione della priorità della ricerca, in passato basata pre-
valentemente sulla disponibilità di piattaforme farmacologiche e tecnolo-
giche (per cui il medesimo composto ad azione recettoriale veniva testato 
nei confronti di diverse malattie, indipendentemente dal livello di bisogno 
terapeutico) si è progressivamente adattata ai nuovi scenari e ad una me-
todologia di Ricerca & Sviluppo (Research & Development - R&D) del 
farmaco in fase di rapida e profonda trasformazione.
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Fenomeni di diversa natura, scientifica, sanitaria, economica e 
sociale stanno rapidamente modificando le priorità nella R&D dei nuovi 
farmaci ed orientando verso nuovi modelli operativi l’intero sistema far-
maceutico(2):

• la crisi finanziaria ed economica, che interessa soprattutto l’Eu-
ropa ed in particolare i Paesi dell’area mediterranea, sta riducen-
do le risorse disponibili per la ricerca scientifica e per la gestione 
dell’assistenza sanitaria e farmaceutica;

• la limitatezza delle risorse destinate all’assistenza sanitaria ri-
spetto ai bisogni di una popolazione progressivamente più an-
ziana, le cui patologie croniche e degenerative hanno un alto 
impatto economico;

• lo sviluppo di tecnologie ad alto costo deve confrontarsi con 
l’esigenza da parte dei sistemi sanitari di assicurare sostenibilità 
ai propri interventi, attraverso la valutazione del valore e l’assicu-
razione dell’appropriatezza d’uso;

• il progressivo sviluppo di Paesi emergenti, sia a livello di ricer-
ca che di mercato farmaceutici, sta spostando il centro di gravità 
della ricerca e dei consumi farmaceutici;

• la scadenza di brevetto dei farmaci immessi in commercio negli 
anni 90 – 2000 (e la prossima scadenza dei farmaci biotecnologici) 
porta a disponibilità di farmaci di provata efficacia e sicurezza ad un 
prezzo vantaggioso, che rappresentano la standard of care per i nuo-
vi composti indicati nelle medesime malattie sui quali confrontarsi;

• l’evoluzione scientifica e tecnologica ha permesso di compren-
dere aspetti della patogenesi di varie malattie e di sviluppare 
tecnologie (in particolare le proteine terapeutiche) in grado di 
modulare la attività di nuovi target biologici;

• la limitata capacità di trasferimento della conoscenze dall’am-
bito sperimentale all’ambito applicativo (“Gap Traslazionale”) e, 
di conseguenza, la ridotta produttività della R&D, è un aspetto 
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rilevante paradossalmente soprattutto nelle organizzazioni far-
maceutiche di maggiori dimensioni;

• il ruolo emergente del paziente e delle sue associazioni nei pro-
cessi della ricerca e dell’assistenza sta influenzando lo sviluppo 
dei farmaci, soprattutto nelle malattie rare, e si accompagna in 
generale alla richiesta di maggiori informazioni sulla salute e di 
maggiori garanzie sulla sicurezza e sulla tollerabilità dei farmaci.

Come risultato di questi fenomeni di trasformazione, è destinato 
a modificarsi profondamente anche lo stesso modello di business farma-
ceutico, che da processo di vendita di farmaci evolverà presumibilmente 
verso la fornitura e la gestione di risultati di salute a valore aggiunto, ot-
tenuti attraverso la collaborazione con nuovi e diversi attori della filiera 
dell’assistenza farmaceutica in particolare e sanitaria in generale.

A motivo di tale pluralità di fattori, spesso tra loro interconnessi, 
che insistono sulle decisioni di ricerca, le priorità della ricerca stessa – pur 
orientate dalla necessità di soddisfare bisogni terapeutici non risolti o resi-
duali – possono tuttavia essere interpretate in modo diverso a seconda dei 
diversi portatori di interesse e modulate da altri fattori, quali le condizioni 
regolatorie di approvazione ed accesso ed eventuali incentivi di natura fi-
nanziaria.

 2. Innovazione nella terapia

Se in termini generali l’utilità di un prodotto dipende dalla pos-
sibilità di soddisfare un bisogno, il valore di un prodotto è determinato 
dalla capacità di soddisfarlo nel modo migliore – sulla base del giudizio 
dell’utente – rispetto ad altri prodotti aventi la medesima indicazione d’u-
so. Pertanto, mentre l’utilità può essere intesa come un concetto assoluto, 
riferito al singolo prodotto considerato, il valore rappresenta un concet-
to relativo, riferito all’insieme degli interventi utilizzabili per soddisfare il 
medesimo bisogno(3).

Per quanto riguarda il farmaco, il valore esprime la capacità di 
soddisfare un bisogno di salute, sanitario o sociale, in modo migliore – se-
condo la prospettiva della parte interessata dal bisogno – rispetto ad altri 
prodotti aventi medesima indicazione e caratteristiche d’uso. Tale valore 
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viene determinato da una serie di attributi, ciascuno dei quali può con-
correre in modo indipendente oppure sommarsi ad altri nel definirne il 
beneficio clinico incrementale, il costo ed il prezzo, la sostenibilità e la 
compatibilità ambientale, la stabilità e la conservazione, la modalità di di-
stribuzione.

Ciascuna determinante del valore di un farmaco può rappresen-
tare un obiettivo di sviluppo per un nuovo prodotto e la disponibilità di 
incentivi regolatori e/o di mercato permetterebbe di orientare la ricerca 
e lo sviluppo di farmaci caratterizzati dalla presenza di tali attributi del 
valore.

L’utilizzo di tecnologie innovative favorisce lo sviluppo, ma non 
determina necessariamente il valore del prodotto, del quale rappresenta 
una premessa o una potenzialità.

Tra i determinanti del valore di un farmaco il beneficio clinico 
incrementale per il paziente, o il miglioramento relativo nei confronti della 
terapia di riferimento delle caratteristiche di efficacia e/o tollerabilità e/o 
facilità di uso, rappresenta attualmente l’obiettivo primario per l’indirizzo 
strategico della R&D di nuovi farmaci.

Per innovazione in terapia s’intende oggi la risposta ai bisogni 
medici non soddisfatti oppure residuali attraverso il beneficio incremen-
tale rispetto alle alternative terapeutiche attuali. Il grado di innovazione 
terapeutica contribuita da un dato farmaco è non facilmente quantizzabi-
le. Nella fase di sviluppo di un farmaco una determinante importante è la 
fase finale dello sviluppo clinico dei nuovi farmaci ed in particolare della 
progettazione e conduzione degli studi clinici confermatori di Fase 3, nel 
corso dei quali vengono documentate condizioni che possono essere defi-
nite “determinanti” dell’innovazione terapeutica.

La disponibilità di criteri di giudizio per l’attribuzione del grado 
di innovatività terapeutica dei farmaci rappresenta una condizione impor-
tante sia per la valutazione appropriata del valore aggiunto dei farmaci che 
hanno completato lo sviluppo registrativo, contribuendo a determinarne 
prezzo e modalità di rimborso da parte del SSN, che per l’orientamento 
dello sviluppo clinico dei nuovi composti sperimentali.

Questi criteri di giudizio possono consentire la progettazione 
dell’innovazione terapeutica nello sviluppo delle nuove tecnologie sani-
tarie.

Tale innovazione terapeutica sarà tanto maggiore quanto più lo 
sviluppo sarà orientato verso:
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• indicazioni rappresentate da bisogni assoluti o bisogni residuali
• popolazioni selezionate fenotipicamente o genotipicamente
• variabili clinicamente rilevanti
• confronti basati sull’approccio di superiorità verso la terapia 
di riferimento.

 2. Pipeline farmacologica 2014

Come conseguenza dell’orientamento delle priorità della R&D 
farmaceutica verso l’innovazione della terapia, interpretata a livello clinico 
e pertanto sulla base del bisogno del singolo paziente, la pipeline farma-
ceutica mondiale è sempre più caratterizzata dalla presenza di composti 
indicati per il trattamento di malattie rare orfane di terapia e di malattie 
oncologiche.

Al gennaio 2014 i composti in sviluppo a livello globale sono 
11.307, in aumento rispetto ai 10.479 del 2013 ed ai 10.452 del 2012, di-
stribuiti in diverse fasi di sviluppo preclinico e clinico(4, 5) (figura 1).

� Composti in sviluppo totali
� Composti in sviluppo malattie rare

Pre-Clinica
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Figura 1 - Distribuzione nelle diverse fasi di sviluppo degli 11.307 composti  
in sviluppo al 2014(4,5)
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La distribuzione dei composti in sviluppo sulle diverse aree tera-
peutiche è riportata in figura 2(4).

Considerando che la grande parte dei composti biotecnologici 
in sviluppo è indicata nel trattamento di malattie neoplastiche e che il nu-
mero di composti in sviluppo clinico per malattie rare è compreso tra il 
30% e il 50% dei composti totali in sviluppo, oltre il 50% dei composti in 
sviluppo nel 2014 risulta destinato al trattamento di malattie neoplastiche 
e/o rare.

 3. WHO Priority Medicine  
  and Pharmaceutical Gap

Una prospettiva diversa per quanto riguarda le priorità della ri-
cerca farmaceutica è presentata nel Rapporto Priority Medicines for Euro-
pe and the World (Farmaci Prioritari per L’Europa e per il Mondo) 2013(6).

Tale rapporto, realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità in collaborazione con altre istituzioni interessate alla ricerca sanitaria, 
presenta un programma di sviluppo farmacologico volto a promuovere 

� Antineoplastici
� Biotecnologici
� Neurologici
� Anti-infettivi
� Nuove formulazioni
� Metabolici
� Muscolo-scheletrici
� Cardiovascolari
� Immunologici
� Respiratori
� Dermatologici
� Trombosi
� Organi di Senso
� Genito-urinario
� Ormoni
� Antiparassitari

Figura 2 - Distribuzione dei composti in sviluppo sulle diverse  
aree terapeutiche
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la salute pubblica e fondato su una metodologia sistematica per la defi-
nizione delle priorità in questo campo. Si tratta di un aggiornamento del 
rapporto originario Priority Medicines for Europe and the World del 2004, 
che prende in considerazione i cambiamenti che si sono verificati in termi-
ni di salute globale e di innovazione farmaceutica dal 2004, allo scopo di 
affrontare meglio le esigenze, attuali e future, dei pazienti.

Il Rapporto aggiornato del 2013 analizza l’innovazione farma-
ceutica dal punto di vista della salute pubblica globale per l’Europa e per 
il mondo, sulla base dei principi di equità ed efficienza. In questa analisi, 
per identificare le aree prioritarie di ricerca, sono stati applicati quattro 
criteri tra loro correlati:

1. Il peso stimato per l’Europa e globale delle malattie
2. I fattori di rischio comuni suscettibili d’intervento farmaco-
logico che hanno un impatto su molte malattie con peso elevato
3. La previsione dell’evoluzione in termini di peso delle malattie, 
formulata sulla base dei cambiamenti epidemiologici e demogra-
fici verificatisi in Europa e nel mondo
4. Il principio della “solidarietà sociale” applicato alle malattie 
per le quali attualmente non vi sono incentivi commerciali per lo 
sviluppo di trattamenti.

Dopo aver individuato in questo modo le malattie e i fattori di 
rischio, sono stati identificati i “gap” farmaceutici eventualmente associati 
a tali malattie e fattori di rischio. 

Sono definiti gap farmaceutici, per una determinata malattia o 
condizione, le situazioni in cui: 

• i trattamenti farmaceutici per quella condizione risulteranno a 
breve inefficaci (ad es. a causa della farmacoresistenza) 
• il meccanismo di somministrazione o la formulazione non è 
adatta al gruppo di pazienti candidati al trattamento 
• non esiste un farmaco efficace o i farmaci a disposizione non 
sono sufficientemente efficaci (ad es. per mancanza di conoscen-
za scientifica di base o per mancanza di incentivi economici in 
relazione al fallimento del mercato).

Nell’identificare i gap farmaceutici che hanno un impatto sulla 
salute delle persone in Europa è stata posta una particolare attenzione 
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sull’individuazione delle necessità di ricerca che interessano anche il re-
sto del mondo. Questa “comunanza d’interesse” è un importante aspetto 
di questo progetto che fa da ponte tra l’Europa e il resto del mondo, sia 
nel rapporto del 2004, sia in quello aggiornato al 2013.

Per l’individuazione delle priorità della ricerca farmaceutica 
per il periodo 2014-2020, sono stati utilizzati i dati del database Global 
Burden of Disease dell’OMS e dell’Institute of Health Metrics degli Stati 
Uniti, allo scopo di individuare le più importanti patologie in termini 
di peso della malattia, così come i fattori di rischio di maggior rilievo 
in Europa e nel mondo. Sono state ottenute dall’OMS, dall’UE e da 
altre fonti ufficiali informazioni sulle possibili minacce per la salute 
pubblica.

I gap farmaceutici sono stati individuati sulla base di uno studio 
approfondito delle malattie e dei fattori di rischio. Ciò ha comporta-
to l’utilizzo di dati sull’efficacia dei trattamenti attuali provenienti da 
molteplici fonti, tra cui il database Cochrane e altri database, il National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE), rapporti OMS e fonti 
provenienti dall’industria. Sono state inoltre affrontate e trattate quattro 
tematiche trasversali ai diversi interventi (tabella 1) ed esaminati gli ele-
menti in grado di favorire o ostacolare l’innovazione (tabella 2).

L’elenco delle condizioni di malattia o di rischio per le quali 
sono stati identificati gap farmaceutici dal Rapporto Priority Medicines 
for Europe and the World è riportato in tabella 3.

Benché dall’originario rapporto del 2004 sui farmaci prioritari 
siano stati compiuti progressi sostanziali nella diagnostica e nello sviluppo 
dei farmaci in certe aree cliniche, i gap farmaceutici sono ancora numerosi 
e ne sono stati individuati di nuovi. Al fine di poter colmare questi gap, il 
Rapporto fornisce suggerimenti per poter elaborare programmi di ricerca 
aggiornati e operare secondo una politica di sostegno. 

Tabella 1 - Tematiche trasversali nell’identificazione della priorità 
nei farmaci

 1. Farmaci prioritari per i bambini 
 2. Farmaci prioritari per le donne
 3. Farmaci prioritari per gli anziani
 4. Medicina stratificata e farmacogenomica
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Tabella 2 - Nuovi approcci per la promozione dell’innovazione 
farmaceutica

 1.  Partnership pubblico – privato ed innovazione
 2.  Strutture regolatorie a supporto dell’innovazione farmaceutica
 3.  Prezzo e rimborso dei medicinali
 4.  Dati provenienti dalla ricerca in real-life e progresso dell’innovazione
 farmaceutica basato sull’analisi critica delle pregresse esperienze
 5.  Coinvolgimento di pazienti e cittadini

Tabella 3 - Elenco in ordine di priorità delle condizioni di malattia  
o rischio che rappresentano gap farmaceutici

 1. Resistenza agli antibatterici
 2. Pandemia influenzale 
 3. Malattia cardiaca ischemica
 4. Diabete
 5. Neoplasie
 6. Ictus
 7. HIV/AIDS 
 8. Tubercolosi 
 9. Malattie tropicali neglette
 10. Malaria 
 11. Malattia di Alzheimer e altre forme di demenza 
 12. Osteoartrite 
 13. Broncopneumopatia cronica ostruttiva
 14. Disturbi da abuso di alcol ed epatopatia alcolica
 15. Depressione post-parto
 16. Malattie associate all’uso di tabacco
 17. Obesità
 18. Malattie rare 
 19. Diarrea
 20. Perdita dell’udito
 21. Polmonite
 22. Patologie perinatali 
 23. Dolore lombosacrale
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 4. Aspetti emergenti relativi alle priorità di ricerca 

Nel Rapporto del 2013 emergono numerosi aspetti che hanno un 
significato rilevante per l’identificazione e la gestione delle priorità della 
ricerca. 

La popolazione dell’Europa e del mondo sta invecchiando: la 
maggior parte delle persone vive più a lungo, le donne facilmente fino ed 
oltre gli 80 anni. Dal 2004, per la prima volta in Europa, le persone di età 
superiore ai 65 anni sono più di quelle sotto i 15 anni di età. Questo in-
vecchiamento determina un aumento marcato nella prevalenza di malattie 
quali osteoartrosi, lombalgia, perdita di udito e malattia di Alzheimer.

Molte malattie croniche non trasmissibili (NCD) contribuiscono 
in modo sostanziale alla criticità del quadro generale perché portatrici di 
lunghe disabilità che esitano in morte sia in Europa sia nel resto del mon-
do. La prevenzione resta importante, ma un maggiore spazio alla ricerca 
volta allo sviluppo di nuovi farmaci e al perfezionamento di quelli attuali 
apporterebbe un vantaggio per tutti.

La cardiopatia ischemica e l’ictus sono i più importanti compo-
nenti che determinano il “peso” delle malattie in Europa e tra i principali 
componenti che determinano il “peso” delle malattie anche nel resto del 
mondo.

Per il trattamento della malattia cardiovascolare esistono farma-
ci efficaci, che riducono l’incidenza di infarti o ictus ricorrenti. Tuttavia, 
questi farmaci non sono adeguatamente utilizzati per la prevenzione se-
condaria. È necessario che l’attività di ricerca sia dedicata alle modalità 
di ottimizzazione delle misure di prevenzione secondaria tramite l’utilizzo 
dei farmaci già esistenti.

Anche la depressione è un importante elemento che contribuisce 
sempre di più all’impatto complessivo delle malattie, attuale e futuro. Le 
aree prioritarie per la ricerca restano il trattamento della depressione tra 
gli adolescenti e tra gli anziani, riducendo gli effetti collaterali e indivi-
duando la strategia terapeutica migliore per i diversi gruppi di popolazio-
ne e di età.

Ictus, osteoartrosi, malattia di Alzheimer, perdita di udito, lom-
balgia, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ed epatopatia alco-
lica sono sette condizioni con un impatto elevato, in particolare in Europa, 
per le quali il trattamento attualmente disponibile non è in grado di inver-
tire né di arrestare adeguatamente la progressione della malattia.
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La perdita di udito e la lombalgia non erano state individuate 
come priorità nel 2004, mentre sono state ora aggiunte sulla base di nuovi 
dati sul loro impatto. Un problema rilevante che accomuna tutte queste ma-
lattie è l’assenza di specifici biomarcatori, che potrebbero essere usati per 
individuare i potenziali prodotti farmaceutici, diagnosticare e monitorare 
la progressione di malattia o valutare l’effetto del trattamento. È pertanto 
necessario un continuo sostegno alla ricerca di base per queste condizioni.

La resistenza agli antibatterici e la pandemia influenzale conti-
nuano a costituire una minaccia importante alla salute pubblica globale 
e a richiedere pertanto uno sforzo internazionale condiviso. Le priorità 
della ricerca sono lo sviluppo di nuovi test diagnostici, più rapidi, di nuovi 
modelli di business per la ricerca e sviluppo (R&D) di nuovi medicinali e 
vaccini e la prevenzione delle infezioni grazie alle vaccinazioni, il controllo 
delle infezioni e altre misure ambientali.

La malaria e la tubercolosi (TB) rappresentano una sfida impor-
tante, specialmente nei Paesi a medio e basso reddito; la TB è inoltre una 
malattia con un impatto importante anche in alcuni Paesi europei. Per 
entrambe le malattie sono stati sviluppati test diagnostici rapidi; è tutta-
via necessario stanziare dei finanziamenti per ulteriori investimenti nello 
sviluppo di procedure diagnostiche, ma anche di medicinali efficaci nelle 
forme attualmente farmaco-resistenti, e di vaccini. La resistenza agli an-
tibiotici resterà una sfida fino a quando non si ricorrerà alla prevenzione 
primaria con i vaccini.

Diarrea, polmonite, patologie neonatali e mortalità materna sono 
elementi importanti che contribuiscono al peso globale delle malattie. Al-
cune terapie esistenti non sono attualmente disponibili nei Paesi a medio 
e basso reddito, a causa dei limiti dei loro sistemi sanitari, quali la gestio-
ne dell’assistenza sanitaria, l’accessibilità in termini di costi e altri ostacoli. 
Al contempo, la mancanza di diagnostica “point-of-care” genera problemi 
nella gestione dei pazienti. È necessario che la ricerca si focalizzi sul miglio-
ramento della diagnosi e del trattamento, con un impegno anche verso una 
riduzione del costo dei trattamenti e dei dispositivi diagnostici esistenti.

Per le malattie tropicali trascurate e le malattie rare resta una 
priorità l’elaborazione di nuovi metodi per promuovere lo sviluppo di pro-
dotti clinicamente importanti a partire dalla ricerca di base. Dal 2004 sono 
stati fatti dei progressi nel trattamento dell’ulcera di Buruli, mentre altre 
malattie come la leishmaniosi, la tripanosomiasi e la febbre dengue richie-
dono ancora importanti investimenti nella ricerca.
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Il consumo di tabacco, l’abuso di alcol e l’obesità sono fattori 
di rischio sottostanti alle più comuni malattie croniche non trasmissibili 
gravi sia in Europa sia nel resto del mondo. Fermo restando che l’impegno 
in direzione della prevenzione è prioritario, è necessario approfondire la 
ricerca sugli approcci farmacologici utili per trattare tali fattori di rischio 
e le patologie da essi aggravate (ad es. la BPCO, varie tipologie di cancro, 
l’epatopatia alcolica, l’osteoartrosi e il diabete).

L’innovazione farmaceutica è inoltre importante e deve considera-
re gruppi speciali di pazienti quali gli anziani, le donne e i bambini, che hanno 
esigenze particolari in relazione alle forme di dosaggio e ai prodotti. È ne-
cessario orientare la ricerca sull’uso della cartella clinica elettronica (EHR) 
per raccogliere le informazioni necessarie sulla sicurezza e l’efficacia dell’uso 
dei medicinali da parte di questo tipo di popolazioni. Deve essere promosso 
lo sviluppo di formulazioni adatte ai bambini e agli anziani. Sono stati fatti 
dei progressi in alcune formulazioni orali, ma resta da fare ancora molto. 
La medicina stratificata, per mezzo della quale vengono individuati speci-
fici gruppi di pazienti che trarrebbero beneficio da certe terapie, richiede, 
nei prossimi decenni, un’attenta ricerca.

I sistemi di autorizzazione all’immissione in commercio e dei 
processi decisionali riguardo ai prezzi e ai rimborsi hanno ruoli diversi per 
l’UE e per gli Stati membri e coinvolgono varie istituzioni, anche se tali si-
stemi sono strettamente correlati. Congiuntamente, questi sistemi devono 
funzionare in modo tale da bilanciare la necessità di nuovi farmaci “sicu-
ri”, “efficaci” e “accessibili”. È necessario compiere passi avanti nell’inno-
vazione in queste aree correlate. Invece di una singola autorizzazione alla 
commercializzazione o alla decisione del prezzo o della concessione di un 
rimborso, possono essere necessarie molteplici decisioni nel tempo, per 
rispondere alle nuove esigenze che emergono man mano (ad es. tramite i 
dati in tempo reale forniti tramite le EHR). Ciascuna di queste decisioni 
avrà un impatto su tutte le parti coinvolte e potrà richiedere il coinvolgi-
mento sia delle autorità di regolamentazione sia degli organismi di valu-
tazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment, HTA) 
che intervengono nella definizione dei prezzi e nei processi decisionali sui 
rimborsi. Inoltre, vi sono molti collegamenti incrociati per i programmi 
di ricerca. Ad esempio, nuovi metodi per la generazione di evidenze, la 
valutazione del rapporto rischio/beneficio e il dialogo per la regolamenta-
zione saranno necessari per supportare strumenti di policy come l’adaptive 
licensing e la definizione del prezzo basata sul valore.
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Gli sviluppi nel campo dei dati in tempo reale ottenuti tramite 
l’uso degli EHR hanno dato vita a nuovi metodi di confronto e valutazione 
delle performance dei nuovi farmaci dopo l’autorizzazione alla commer-
cializzazione. L’uso ottimale degli EHR potrebbe consolidare i punti di 
forza dell’Europa e ridurre i tempi necessari per portare un prodotto sul 
mercato, garantendo al tempo stesso la sicurezza tramite la sorveglianza 
post-marketing attiva. Grazie agli EHR si potranno anche ottenere le tanto 
necessarie informazioni sulla sicurezza ed efficacia dei farmaci in gruppi 
speciali di pazienti a prezzi inferiori rispetto ad altri metodi di raccolta dati.

Un cambiamento importante dal 2004 è stata la crescita, in Eu-
ropa e nel mondo, di partnership pubblico-privato impegnate nella ricerca 
precoce, traslazionale, e di sviluppo del prodotto. Grazie alla Innovative 
Medicines Initiative sono stati raggiunti notevoli risultati, che hanno reso 
possibile lo sviluppo di attività di ricerca, ma nell’ambito delle partnership 
per lo sviluppo di prodotti esiste una tensione tra i finanziamenti, a breve 
termine, e i lunghi periodi necessari per lo sviluppo dei prodotti. Se queste 
partnership vorranno realizzare il loro potenziale, questa tensione dovrà 
essere affrontata e risolta(7).

Il ruolo ottimale di pazienti e cittadini nel contribuire a definire 
le questioni prioritarie e a prendere le decisioni su prezzi e autorizzazioni 
richiede un ulteriore approfondimento, anche perché è un fenomeno ab-
bastanza recente. Il ruolo esatto delle organizzazioni dei pazienti e i mec-
canismi migliori per il loro coinvolgimento saranno da definire in modo 
che il contributo sia propositivo e sinergico con quello degli altri attori 
(SSN industria).

Dal 2004, in Europa, sono stati fatti grandi passi avanti, ma re-
stano molte opportunità ed esigenze di ricerca. In questo nuovo rapporto 
sono stati individuati diversi gap già esistenti e alcuni nuovi gap nello svi-
luppo farmaceutico. Per poter migliorare ancora la salute delle persone in 
Europa e nel mondo servono quindi finanziamenti pubblici.

 5. Conclusioni

Le priorità della ricerca sono profondamente cambiate negli ul-
timi decenni e l’innovazione nella terapia ha rappresentato il maggiore fat-
tore di orientamento di tale evoluzione.

A seconda delle prospettive (cliniche oppure di sanità pubblica), 
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degli ambiti di valutazione (regionali, limitati ai Paesi industrializzati op-
pure globali) e degli interessi considerati (industria farmaceutica, advoca-
cy, organizzazioni sanitarie), tale innovazione può orientare verso priorità 
significativamente diverse.

Nell’agenda globale della ricerca farmaceutica, definita attraver-
sa la analisi della pipeline 2014, risultano pertanto prioritarie malattie quali 
le neoplasie e le malattie rare, che insieme assommano più del 50% dell’in-
tero numero di composti in sviluppo.

Le indicazioni del Rapporto Priority Medicines for Europe and 
the World indicano al contrario tra le prime priorità la resistenza agli anti-
batterici, la pandemia influenzale e la cardiopatia ischemica.

Un aspetto di particolare interesse è rappresentato dagli inter-
venti identificati per la promozione dell’innovazione farmaceutica, attra-
verso partnership tra pubblico e privato per la scoperta e lo sviluppo di 
farmaci(7), lo sviluppo della ricerca in real-life allo scopo di verificare se i 
benefici emersi in contesti di ricerca ed utilizzo sperimentale dei farmaci 
sono confermati nei contesti assistenziali propri della pratica clinica cor-
rente(8) e l’utilizzo sistematico dell’esperienza proveniente dalla pratica cli-
nica per orientare scelte e decisioni di ricerca ed infine il ruolo di pazienti e 
cittadini quali soggetti attivi nell’identificazione delle priorità della ricerca 
e nell’orientamento dei programmi di sviluppo dei farmaci, sempre più 
centrati sul paziente anche attraverso l’utilizzo di PROs – Patient Reported 
Outcomes.

Riteniamo che l’adozione allargata e sistematica di questi inter-
venti possa ridurre progressivamente la distanza tra le differenti priorità, 
clinica e di sanità pubblica attualmente ancora presente.
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Un immunologo l’ha definito il “Real Madrid dei tumori”. Per-
ché il glioblastoma è una forma neoplastica che può davvero rappresentare 
il “top” del cancro, sia per la sua complessità biologica sia per le oggettive 
difficoltà di cura. Capitan Zantax, alias Giorgio Gambale, ha scelto di af-
frontarlo con il racconto e con la condivisione delle proprie sensazioni di 
medico e paziente. 

È nato così un volume che raccoglie competenza e umanità. La 
competenza viene dalla grande esperienza tecnica, scientifica ed organiz-
zativa che Gambale ha saputo crearsi prima come medico in Iraq e a bor-
do della nave scuola Amerigo Vespucci, poi come “anima” strategica della 
creazione del servizio 118 all’Ospedale Maggiore di Bologna. L’umanità è 
invece intrinseca alla persona. Avere la voglia di raccontare come è arri-
vato ad un processo di autodiagnosi – evento davvero raro per il medico 
visto che normalmente i camici bianchi tendono a rifuggire dall’ipotesi di 
passare nello scomodo ruolo di paziente – e come si può affrontare una 
patologia così dura e complessa rappresenta una sfida di grande significato 
personale ed etico. Nel suo volume Gambale ripercorre i brevissimi tempi 
della decisione di agire – in tre soli giorni è passato dal riconoscimento della 
lesione all’intervento chirurgico – ma soprattutto racconta sensazioni, diffi-
coltà, prospettive di una vita che di colpo cambia. Un’esistenza organizzata, 
ritmata dai tempi del lavoro e della famiglia, che di colpo diventa “altra”. 
Diventa una sfida programmare, diventa un sogno poter avere di nuovo i 
rapporti interpersonali che si sono sempre avuti, diventa difficile continua-
re a lavorare nel Trauma Center della Romagna, l’ospedale Bufalini. 

Il messaggio di Capitan Zantax, in ogni caso è chiaro. Bisogna 
guardare avanti, alla faccia del “Real Madrid” e la narrazione appare come 
un meccanismo di catarsi che permette di guardarsi dentro, in profondità, 
dall’esterno. Raccontare scrivendo le proprie sensazioni significa, ripren-
dendo il titolo di un famoso libro di Tiziano Terzani, affrontare “un altro 

Editoriale Focus

Quando un medico 
racconta la sua malattia
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giro di giostra”. Ma vuol dire anche avere la forza di trasmettere agli altri 
sensazioni, paure, insicurezza, speranze, desiderio di vincere anche quan-
do ci si trova ad affrontare di colpo una finale di Coppa dei Campioni 
(altro che Champion’s League moderna!).

L’impegno di Gambale, in ogni caso, rappresenta soprattutto un 
importante strumento di medicina narrativa. Perché scrivere, leggere e so-
prattutto farsi conoscere attraverso le parole consentendo ad altri di vivere 
indirettamente il “peso del tumore”, assume anche un valore terapeutico. 
Giova in questo senso ricordare le parole di Domenica Taruscio, direttore 
Centro Nazionale delle Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità che 
segnala come “l’impiego della narrazione e della conoscenza basata sulle 
storie di malattia nella pratica clinica è uno strumento che non può che 
migliorare la qualità dei percorsi di assistenza e cura….” 

A Capitan Zantax, quindi, dobbiamo tutti un ringraziamento. 
Ha saputo narrare la dimensione soggettiva della malattia, l’illness nella 
terminologia propria della Narrative Based Medicine, puntando l’attenzio-
ne sulla percezione della malattia, sugli atteggiamenti nei confronti della 
malattia, ma anche sulla qualità della vita. Ma non ha dimenticato di pre-
stare attenzione anche alla dimensione sociale della malattia, sofferman-
dosi non solo sui familiari e sugli amici, ma anche sui colleghi. Il libro 
rappresenta una testimonianza da non perdere: un medico che riesce a 
raccontarsi come paziente aggiunge al bagaglio di chi opera in sanità un 
tale quantitativo di informazioni e di sensazioni che possono soltanto aiu-
tare a far crescere modelli e sensibilità personali. 

Pensiamo, in questo numero di “Tendenze nuove”, di pubblicare 
alcuni passaggi di questa esperienza pubblicata presso “ENGAGE” che 
ringraziamo. In particolare vorremmo condividere alcuni stralci relativi 
ad importanti esperienze di tipo gestionale nel campo dell’anestesiologia, 
rianimazione e traumatologia con particolare riguardo alla formazione dei 
giovani medici e dei modelli di team building. Infine, l’intero capitolo n° 6 
che conclude la sua importante e toccante testimonianza.

Per questa coraggiosa iniziativa e disponibilità ringraziamo il 
dott. Giorgio Gambale a cui facciamo i migliori auguri e ringraziamo an-
che la sua meravigliosa famiglia affettiva che lo sostiene in questa comples-
sa avventura, così come la sua famiglia professionale il cui rapporto scien-
tifico e culturale non si è mai interrotto anche nei momenti più difficili.

Federico Mereta, Maurizio Bassi
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 Prefazione

C’è un principio, mutuato da una filosofia orientale, che spiega 
come i più abili tra i medici siano in grado di trasformare il veleno in me-
dicina e curare così ogni tipo di malattia.

È un principio che poco ha a che vedere con il corpo e molto con 
lo spirito.

Non avevo mai incontrato un tale medico dell’anima poi, in una 
grigia giornata di dicembre, ho conosciuto Giorgio Gambale.

La prima immagine che trattengo nella memoria è di lui, seduto 
con le lunghe gambe accavallate e le mani che si muovono nell’aria a sotto-
lineare ciò che dice, mentre mi racconta perché a 59 anni ha deciso di voler 
raccontare la sua vita in un libro.

Pochi giorni prima del nostro incontro gli è stata diagnosticata 
una malattia che ha un nome che mi fa trasalire dallo spavento. Eppure 
lui, mentre me ne parla, mantiene gli occhi tranquilli. È concentrato, ecco, 
non impaurito. Il solo timore che ha è che la sua esperienza di medico 
vada persa e lui non vuole. E non perché ritiene, come molti baroni della 
medicina che ho incontrato nella mia vita di giornalista, di essere un uomo 
straordinario, ma perché sente che da uomo appassionato, circondato da 
altri uomini appassionati, è riuscito a dare un contributo al miglioramento 
del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

La medicina secondo 
Capitan Zantax

Giorgio Gambale
Direttore UO Anestesia e Rianimazione – AUSL di Cesena
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Giorgio Gambale, per me profana della medicina, è un salvatore 
di vite umane. Lo è non solo quando appoggia un defibrillatore sul petto 
di un infartuato, lo è soprattutto quando, passato dalla parte di chi coor-
dina e gestisce un reparto, ha sviluppato una cultura che taglia gli sprechi 
illuminato dall’etica e dall’amore per il suo prossimo.

Collaborare con lui alla stesura di questo libro è stata una delle 
esperienze più formative della mia vita. Nella quotidianità delle giornate 
trascorse al suo fianco, ho imparato a riconoscere nei suoi occhi quella 
forza e quella determinazione che gli hanno permesso di arrivare a guidare 
una delle strutture più efficienti dell’Emilia Romagna senza dimenticare, 
mai nemmeno per un istante, come l’eccellenza sia la conquista non di un 
solo uomo, ma di una squadra. Ascoltarlo mentre riviveva con la mente e 
con le parole le emozioni che provava ogni volta in cui si imbatteva in una 
giovane promessa della medicina e la spronava a dare il massimo, aiutan-
dola e sostenendola come un padre, è stata la conferma di ciò che avevo 
intuito: il dottor Gambale è davvero il medico che sa trasformare il veleno 
in medicina.

Anche ora che si trova dall’altra parte del reparto, che vive la 
malattia sulla sua pelle un po’ più pallida del normale, resta coerente con 
questo principio e lotta con tutto se stesso affinché la malattia diventi una 
nuova occasione di crescita personale.

Per quanto mi riguarda, Giorgio Gambale, ha vinto ogni batta-
glia che si è trovato a combattere, da qualunque parte del reparto si sia 
trovato.

Giorgio Gambale è il medico nelle cui mani vorrei essere per 
farmi curare il corpo e della cui saggezza vorrei giovarmi in quei giorni in 
cui penso di non essere abbastanza per raggiungere i miei obiettivi.

Che siate medici o no, questo libro vi mostrerà come non ci sia 
niente di speciale nella straordinarietà di un uomo normale che combatte 
per migliorare il mondo e la vita di tutti. Anche la sua.

Deborah Dirani
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 Introduzione

Già da un po’ avevo deciso di provare a scrivere un libro sulle 
mie esperienze ed attività professionali. Ma il poco tempo, gli impegni 
sempre in aumento, le ferie sempre meno ristoratrici, mi avevano distolto 
dal tentativo.

Attualmente, però, mi trovo a percorrere una fase molto partico-
lare della mia vita che mi costringe, mio malgrado, a rallentare i miei soliti 
ritmi convulsi e a riflettere sul mio passato di uomo e di medico.

È nata così l’idea di questo libro che vuole indurre stimoli positi-
vi per i colleghi, soprattutto giovani, per la loro carriera e per le modalità 
di relazione. Sono convinto che dovremmo lasciare ai medici ed operatori, 
motivati e capaci, il volano del cambiamento. Forse solo così sarà possibile 
modificare questo Paese. L’Italia è troppo disastrata per rigidità, immobili-
smo, paura del nuovo, mantenimento delle garanzie già acquisite, mancan-
za di rischio di impresa e quindi assenza di meritocrazia.

Il messaggio fornito vuole anche essere una riflessione per il 
mondo Direzionale sulla valenza dell’impegno, dell’innovazione, dell’in-
vestimento sui clinici, sul coraggio da mettere in campo nelle scelte, nel 
superamento dei poteri forti e delle logiche oggi imperanti.

Sono stanco di sentirmi dire da circa trent’anni “Non c’è nulla 
da fare. Hai sbagliato paese... se pensi di cambiarlo”. Continuo a crederci, 
continuo a spingere i giovani, ed i miei figli a crederci.

Così come la cultura, questo atteggiamento fiducioso verso la 
vita, deve contagiare e circolare!!
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 Chi è Capitan Zantax

È un soprannome che un gruppo di infermieri mi avevano dato 
quando lavoravamo insieme la notte, in rianimazione, all’Ospedale Mag-
giore di Bologna. Il soprannome Zantax deriva da Zantac, che è il nome 
commerciale di un farmaco molto noto in medicina che serve a ridurre 
l’acidità dello stomaco. Mi chiamavano così perché ritenevano avessi lo 
stesso effetto del farmaco: grazie a buon umore e faccia sorridente, duran-
te il lavoro, riuscivo a far passare il mal di stomaco che di notte in ospedale 
può essere frequente.

 Un ingegnere in sala operatoria

Permettetemi di partire dalla fine di questa storia ovvero dal Pre-
mio che, assieme ai miei ragazzi, vinsi a Maastricht.

Questa occasione mise in evidenza come, un progetto creato da 
un gruppo di giovani professionisti, poteva aver gareggiato con strutture 
imponenti come il comune di Bilbao, che aveva a disposizione un budget di 
qualche decina di milioni di euro, oppure la città di Mannheim in Germania 
o ancora con il Ministero dell’Innovazione e Sviluppo Norvegese. Queste 
Pubbliche Amministrazioni erano importanti e pienamente supportate. Il 
nostro piccolo progetto invece era stato realizzato, come l’iniziale sistema 
traumi del Maggiore, in modo volontario. Il lavoro fatto aveva incontrato 
un blando sostegno aziendale e solo l’allora direttore generale (la dottoressa 
Licia Petropulacos) aveva pienamente compreso la validità dello strumento.

È mia opinione che un qualsiasi Paese nordeuropeo o anglosas-
sone avrebbe investito probabilmente su una tale iniziativa “low cost”. Il 
nostro mondo invece lo aveva serenamente ignorato. A questo punto vo-
glio riprendere l’inizio di questa storia.

Un giorno mentre camminavo lungo il corridoio che conduceva 
al mio studio, vicino alla Rianimazione dell’Ospedale Morgagni-Pieranto-
ni, notai un ragazzo che stava facendo delle fotocopie. Non era la prima 
volta che lo vedevo, la sua faccia non mi era del tutto nuova. Mi fermai e, 
dopo essermi presentato, gli chiesi chi era e cosa stesse facendo: “Sono 
Matteo Buccioli e sto facendo il servizio civile qui … Al momento comun-
que mi occupo delle fotocopie”. Non so perché, istintivamente, continuai 
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a parlargli invece che salutarlo e auguragli buon lavoro; mi venne sponta-
neo porgli un’altra domanda: “Che studi hai fatto?”. La faccia di questo 
ragazzo cambiò: “Mi sono laureato a gennaio in Ingegneria biomedica”. 
“Cosa ti piacerebbe fare nella vita?” - “Mi piacerebbe lavorare nell’orga-
nizzazione e nella gestione di Aziende come questa, vorrei usare quello 
che ho imparato all’università. Inoltre mi sono appena iscritto al corso di 
Laurea Specialistica in Ingegneria Clinica”.

Poche parole per capire che avevo di fronte un personaggio ve-
ramente interessante. Gli chiesi di concedermi mezz’ora di tempo di collo-
quio. Ce ne andammo nel mio studio. 

Mi parlò della sua vita, a tratti difficile anche per uno sfortunato 
incidente stradale che la modificò in qualche modo. Mi parlò di impegni 
sportivi e del volontariato, dettagliò tutto il suo percorso di studi.

Mi piacque proprio. Lanciai sul tavolo alcune mie idee sull’or-
ganizzazione del percorso chirurgico e conclusi “Ma lo sai usare un foglio 
Excel? - “No, però imparo” e con quelle parole Matteo mise il primo pie-
de nello staff.

“Vorrei una prima bozza di progetto su come informatizzare il 
percorso dei pazienti nel blocco chirurgico”, gli dissi. Il giorno seguente 
arrivò da me dopo aver delineato con carta e penna uno schema che espri-
meva molto bene i miei intenti. 

Il lavoro fu impegnativo per arrivare al prodotto finito (Figura 1). 
Il sistema operativo, creato da Matteo, era straordinario, aveva un costo 
ridottissimo (26mila euro per il primo anno e 14mila per quelli seguenti) 
ed avrebbe garantito più sicurezza nelle sale operatorie per i pazienti, oltre 
che più efficienza per la produzione delle équipe dei blocchi chirurgici.

Il progetto si basava (e ancora si basa) su un sistema informa-
tizzato in grado di registrare ogni movimento del paziente, dall’uscita del 
reparto di degenza all’ingresso in ogni area del blocco chirurgico, conser-
vando traccia delle azioni svolte, del nome dell’operatore responsabile che 
le aveva eseguite e del tempo impiegato nel passaggio da una fase all’altra, 
sino al rientro dello stesso in reparto.

Utilizzando dei palmari, in mano agli infermieri di Anestesia, si 
eseguivano check ripetuti delle varie fasi mediante lettura di “barcode” (co-
dici a barre come quelli del supermercato).

Se il paziente veniva accidentalmente inviato verso una sala operato-
ria sbagliata, il sistema ti avvisava e, di conseguenza chiedeva conferma della 
procedura che stava deviando rispetto al programma che aveva memorizzato.
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Si controllava, ad esempio, se era stato somministrato, e di che 
tipo fosse, l’antibiotico di profilassi per l’intervento chirurgico.

Ogni passaggio era controllato e tutti gli spostamenti veniva-
no registrati, in tempo quasi reale, quindi immessi in un programma di 
“Business Intelligence” (tradotto: sistema di raccolta dei dati finalizzati ad 
analizzare il passato o il presente ed a capirne i fenomeni, le cause dei 
problemi o le determinanti delle performance ottenute, a stimare o a pre-
dire il futuro, a simulare e creare scenari con probabilità di manifestazione 
differente) in grado poi di esprimere con un semplice grafico i dettagli di 
attività per la miglior comprensione dei professionisti.

Matteo mise anche mano all’informatizzazione delle “check-list” 
di sala operatoria. Tale strumento puntava a controllare che prima, du-
rante, e dopo l’intervento chirurgico fosse rispettata e seguita ogni proce-
dura prevista; un po’ come quelle utilizzate dai piloti di aereo prima del 
decollo. Mediante una speciale penna ottica, che era in grado di scrivere 
normalmente su carta, e molto simile ad una stilografica normale, i dati 
automaticamente acquisiti si scaricavano. Poi, con una sorta di calamaio di 
connessione, giungevano nel computer. In questo modo, in maniera asso-
lutamente elementare, si risparmiava tempo, si evitavano errori di trascri-
zione, e si consentiva l’input dei dati in tempo quasi reale.

Il sistema che adottammo al Morgagni-Pierantoni rispondeva 

Figura 1
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puntualmente ai 16 obiettivi per la sicurezza in sala operatoria contenuti 
nel documento che la Regione Emilia-Romagna ha realizzato recependo le 
linee guida nazionali (ispirate al “Safe Surgery Saves Lives” dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità).

Per primi in Italia, grazie anche al lavoro “precario” del nostro 
ingegnere, ed ai colleghi medici e infermieri che avevano realmente colla-
borato, mettemmo insieme un’organizzazione dell’attività dei blocchi chi-
rurgici, mediante un’informatizzazione, eccezionalmente innovativa, che 
riuscì nel tempo a convincere tutto il mondo chirurgico con poche parole 
chiave: maggior sicurezza, maggior trasparenza, maggiori efficienza e pro-
duzione, minori costi.

Con questa innovazione si partecipò, infine, ad una specie di gara 
per l’ergonomia nelle pubbliche amministrazioni chiamata EIPA (European 
Public Sector Award) 2011. Su più di 250 progetti europei, presentati dal-
le Pubbliche Amministrazioni, il nostro fu selezionato tra le prime 5 “best 
practice”.

Il premio ricevuto fu personalmente ritirato, a Maastricht (pro-
prio nella sala della creazione dell’EURO, figura 2). Tab: V. Agnoletti e M. 
Buccioli con gli organizzatori europei della manifestazione), dai due co-
autori che, assieme a me, lavorarono al progetto: Matteo Buccioli e Vanni 
Agnoletti. A riprova della bontà delle giovani teste pensanti.

Al di là dei riconoscimenti, che pure fanno piacere, soprattutto 
ai giovani, noi avevamo in mano dati incontrovertibili che testimoniavano 
come, con un investimento contenuto di denaro, si potessero ottenere ri-
sultati straordinari.

In anni complessi per il Sistema Sanitario Nazionale, caratteriz-
zati da tagli lineari, a volte fatti un po’ con l’accetta e/o con limitato discer-
nimento, tale strumento organizzativo poteva rappresentare un modello 
replicabile ovunque.

Eppure fino ad oggi nessuna Azienda, oltre Forlì, ha deciso an-
cora di adottarlo. Le prassi consolidate, seppur vetuste ed inefficienti, han-
no il vantaggio di essere conosciute da tutti ed essere ‘confortevoli’.

Come sostiene Donald Berwick “La diffusione della innovazione 
è la maggior sfida di tutte le industrie, incluso la Sanità”, e ancora “L’inno-
vazione è difficile, ma la sua diffusione è persino più complessa”.

In altri termini, perché uscire da una situazione di comfort, che 
pure ha i suoi evidenti limiti, e cambiare registro?

Mi ripeterò, ma, uno dei miei crucci è proprio questo: la pigrizia, 
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anche intellettuale, la paura di osare, che vedo quotidianamente intorno 
a me, e che rimangono molto radicate e ostinate. Forse un più ampio rin-
novamento che introducesse finalmente forze giovani e fresche potrebbe 
essere di ausilio a nuove e fattive sperimentazioni, soprattutto tra chi ha la 
responsabilità di muovere le leve del potere.

 Umanesimo e umanità

Nel mio mestiere la comunicazione è fondamentale. Data per ac-
quisita, ma non scontata, l’importanza di quella tra colleghi e collaboratori 
(come ho avuto modo di spiegare in precedenza), è impossibile trascurare 
quella tra medico/infermiere e assistito e/o familiari dello stesso.

Ho sempre lavorato nell’emergenza e nella rianimazione e pro-
prio per questo ho dovuto trasmettere, in più situazioni, anche la peggiore 
delle notizie possibili da ricevere: quella della morte di un congiunto.

L’ho dovuta comunicare a persone che avevo imparato a conoscere 
nei giorni precedenti il decesso del mio paziente, umani che avevano affidato 
al suono della mia voce tutte le loro speranze. Persone addolorate, spaventa-
te, drammaticamente impreparate ad una possibile fine del loro caro.

Lavorare in rianimazione significa anche questo: annunciare il 
dolore più grande con la massima umanità possibile, sviluppare quell’em-
patia che non si insegna all’università, di cui non si parla nei libri di testo, 
che ha a che vedere con l’animo di ognuno di noi.

Figura 2 - Incontro Maastricht
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Durante il colloquio prognostico la speranza delle famiglie an-
drebbe sempre rispettata, mentre si mantiene la visione realistica del qua-
dro clinico.

Debora Cook (Dying with Dignity in the Intensive Care Unit - N 
Engl J Med 2014; 370: 2506-14) definisce, come atteggiamento più corret-
to, quello espresso dalla semplice ma chiara notizia: “Spera per il meglio, 
ma preparati per il peggio”.

Ero ancora medico a Bologna e ricordo perfettamente un caso di 
particolare criticità comunicativa. Si trattava di un giovane motociclista, 
mio coetaneo, vittima di incidente stradale che aveva riportato una serie di 
ferite gravi, ma apparentemente non certo letali. Avevo parlato con lui, era 
vigile ed attento e mi aveva chiesto di chiamare sua moglie per dirle cosa 
gli era successo, per rassicurarla sul suo stato. Incontrai successivamente 
questa donna in sala d’aspetto e le spiegai dell’incidente del marito, delle 
sue condizioni e della possibilità di recupero.

Poche ore dopo però quest’uomo morì, vittima di una di quelle 
rare e sfortunate complicanze che non è possibile prevenire: una severa 
embolia grassosa cerebrale. Dei cumuli di grasso, staccatisi da un osso fe-
morale fratturato, erano entrati in circolo, giungendo al polmone e all’en-
cefalo provocando la morte del paziente per una gravissima infiammazione 
cellulare cerebrale.

Ho sempre preferito dare io la notizia ai familiari delle persone 
che curavo, evitando di sottrarmi a questo compito. Così feci anche quel 
giorno, tornando dopo la fine del mio turno, avvenuta 13 ore prima, per 
parlare con quella donna.

Non fu facile guardarla negli occhi e spiegarle che era rimasta 
vedova per uno sfortunato accadimento del destino.

Non è mai agevole parlare con i parenti di persone che si trovano 
su quella sottilissima linea che divide la vita dalla morte, dobbiamo loro 
chiarezza sulla situazione, per quanto disperata, e legittima, seppur flebile, 
speranza di ripresa.

Anche davanti ai casi più disperati. Non credo nei miracoli, ma 
a volte ho visto con i miei occhi uomini e donne, nel cui decorso positivo 
noi medici non credevamo, riprendersi e tornare a vivere.

Ricordo il caso di un ragazzo, militare, vittima di un inciden-
te per una caduta da un carro armato, che aveva riportato lesioni tali da 
lasciarlo gravemente disabile ed in coma persistente. Quando i colleghi 
che lo avevano in cura lo dimisero, furono molto chiari con i suoi geni-
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tori: “Voi oggi lo portate a casa ma sappiate che questo ragazzo non solo 
non migliorerà, ma verosimilmente potrebbe non vivere a lungo”. I miei 
colleghi erano sicuramente in buona fede, la loro intenzione era di non ali-
mentare false speranze nella madre e nel padre di quel paziente. Diciotto 
mesi dopo tornarono in ospedale a salutarci: il ragazzo era vivo, sulla sua 
sedia a rotelle certo, ma vigile e cosciente, capace anche di relazionarsi 
con il mondo. “Volevamo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per 
noi - spiegarono - ma volevamo anche dirvi di non essere, in futuro, così 
massimalisti nelle previsioni e nelle comunicazioni: nostro figlio oggi è vivo 
e pienamente cosciente, ha recuperato molte delle sue funzioni e questo 
per noi è veramente tanto. Cercate di evitare di togliere tutte le speranze 
alle famiglie, queste vanno sempre e comunque rispettate”.

Quella fu per noi una lezione importante da non dimenticare.
Per evitare fraintendimenti, in un unico caso va spenta completa-

mente la speranza dei famigliari ed è quello del soggetto in morte cerebra-
le, in cui non si può più parlare di paziente, ma di deceduto.

La comunicazione deve essere parte integrante della nostra prati-
ca medica e può essere appresa. Terminologie come ‘empatia’ e ‘relazione’ 
non sono solo capacità innate, ma si possono assimilare secondo regole 
scientifiche legate all’apprendimento, grazie alla psicologia.

Proprio per questo, quando ero a Forlì, organizzai un corso ad hoc 
per tutti i professionisti (medici, infermieri e ausiliari) della rianimazione.

Un mattino passavo lungo il corridoio del mio reparto quando 
vidi un’infermiera che, affacciandosi dal reparto verso la sala d’aspetto dei 
parenti dei ricoverati, e sollecitata da un trillo del campanello, si rivolse 
loro dicendo in maniera perentoria: “Cosa volete?”.

Ma come, cosa volete? Vogliono sapere come stanno i loro cari, 
che sono alle prese con la più dura delle battaglie, vogliono essere confor-
tati, vogliono comunicare la loro sofferenza. Hanno bisogno di te, del tuo 
tempo, delle tue parole e del tuo calore.

L’episodio al quale avevo assistito fu per me illuminante, in quan-
to esplicativo del contesto: si doveva lavorare molto sulla comunicazione 
e sulla disponibilità dell’équipe. Dovevano comprendere che il lavoro non 
finiva con la clinica pura e semplice, ma con la presa in carico completa di 
pazienti e loro famiglie.

Per cui quel corso aveva un suo fondamento razionale. 
Chiunque presti servizio in un reparto di rianimazione dovrebbe 

essere pronto a gestire le emozioni. Dovrebbe essere in grado ovviamente 
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di non farsene travolgere, ma di saperle accogliere. Dovrebbe sapere che 
i parenti dei ricoverati sono in posizione asimmetrica verso i sanitari e 
questa situazione necessita di condiscendenza, e apertura a tutto tondo. 
Lo stress al quale sono sottoposti, l’angoscia e la speranza che si alternano 
nei loro cuori sono tali da indurli a cogliere ogni occasione per chiedere 
informazioni e rassicurazioni a chiunque possa dargliene. A me è capitato 
di essere fermato anche al supermercato, mentre facevo la spesa. Il fatto di 
non indossare il camice, e di avere terminato l’orario di lavoro non dovrà 
e potrà mai essere un limite invalicabile.

Anche le repliche verso eventuali possibili aggressioni ed insof-
ferenze di alcune famiglie dovranno essere ponderate e piene di pazienza. 
La sofferenza talvolta prende strade anche non equilibrate, sarà nostro 
compito indirizzarle umanamente sulla via giusta.

Scelsi di non partecipare al corso perché volevo che i miei colla-
boratori si sentissero liberi di esprimere se stessi durante questo percorso 
formativo. Come prevedibile l’iniziativa ebbe un grande successo: a tener-
lo erano psicologi ed esperti di comunicazione alle cui lezioni, ripartite in 
cicli, presero parte tutti i professionisti della rianimazione, traendone infi-
ne un grande giovamento, sia in termini di competenze che di proattività.

Imparammo tutti a monitorare quelli che chiamiamo ‘eventi sen-
tinella’; essi ci devono chiarire criticità ed eventuali errori di relazione e 
comunicazione. L’obiettivo è sempre quello: impara oggi per migliorare 
domani, non vi è nessun intento penalizzante. Imparammo anche che la 
qualità percepita non dipende tanto e solo dalla tipologia di cura che si 
è applicata, ma anche dai rapporti istaurati giorno per giorno. Spesso si 
ottengono feedback eccezionali anche da famiglie che purtroppo hanno 
perduto un loro congiunto. Il miglior adoperarsi rifletterà sempre l’inten-
sità della comunicazione, il rispetto e la compassione, l’empatia.

 Costruisci la tua squadra

Quando sono arrivato a Forlì, ma la stessa cosa è successa a Ce-
sena, mi sono trovato ad affrontare realtà già consolidate, costituite da 
persone che lavoravano da tempo assieme più o meno armoniosamente. 

Non è facile inserirsi in contesti così strutturati, come direttore di 
Unità Operativa di nuova nomina, lo stesso vale più o meno sempre per un 
qualsiasi manager sia chiamato a dirigere un nuovo team di persone. Non fa-
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cile, ma non impossibile. Le composizioni sono le più varie: la maggior parte 
delle persone esprime motivazione ed impegno, vi sono però persone con 
ritmo di lavoro più finalizzato ad obiettivi diversi e soprattutto personali, di 
cui un esempio potrebbe essere l’impegno di un mutuo da pagare oppure 
professionisti vicini alla pensione scarsamente recuperabili per nuovi oriz-
zonti (un po’ come quegli atleti con la testa già sotto la doccia, mentre la 
partita è ancora in corso). Con questi ultimi occorre l’impegno più grande.

Mi è stato spesso domandato quale approccio e quali strumenti 
abbia usato a Forlì per riuscire ad aiutare tutta la squadra a divenire un 
team di qualità.

Misi piede per la prima volta nel reparto e mi accorsi che c’erano 
molti bravi professionisti, in alcuni casi davvero eccellenti, che però non cre-
devano affatto in loro stessi. Avallavano (in una specie di silenzio-assenso) 
pratiche illogiche e dispendiose, come quella di far venire dal Sant’Orsola di 
Bologna, in consulenza, degli anestesisti pediatrici per addormentare bam-
bini in banali interventi di tonsillectomia. Ciò non aveva senso: un gruppo 
di circa 30 medici non poteva non essere in grado di rendersi autonomo. Era 
solo questione di sviluppo di competenze e di acquisizione di sicurezza in 
se stessi. Mi adoperai affinché questa “expertise” venisse sviluppata, e in un 
paio di mesi interruppi la convenzione con l’ospedale bolognese.

Osservai, inoltre, nei documenti relativi all’organizzazione pre-
cedente, una grande quantità di cose da non fare, mentre poche erano 
quelle da fare. Questo assetto era verosimilmente espressione della limita-
ta fiducia che l’Unità Operativa aveva nelle proprie capacità.

Dopo qualche tempo che era un reparto di Terapia intensiva, 
dovetti occuparmi della sostituzione del responsabile della Rianimazione, 
ormai pensionato. Questo pur bravo collega era però stato l’espressione 
classica della precedente gestione, direi un po’ datata. Il mio obiettivo ora 
era creare un nuovo e moderno assetto in linea con i miei intenti.

Avevo individuato nel mio gruppo due medici che potevano es-
sere adatti: Ruggero e Marina. Li convocai e spiegai loro che per poter de-
cidere a quale dei due affidare questa nuova responsabilità, avevo previsto 
di testare ciascuno per un periodo di prova di alcuni mesi, durante i quali 
si sarebbero alternati nel ruolo.

Quello che era davvero importante, e mi aveva indotto a testare 
entrambi, era comprendere la capacità di leadership e di coinvolgimento 
di medici e infermieri del reparto, in quanto le loro capacità professionali 
erano ovviamente indiscusse.
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Alla fine del test li chiamai insieme e comunicai loro la mia scelta. 
Ruggero era un ottimo clinico, era quello che si definisce un innovatore 
puro: necessitava però ancora di tempo per sviluppare capacità e doti per 
divenire un buon leader. Le altre sue caratteristiche però gli avrebbero 
permesso di farsi conoscere alla comunità scientifica nazionale ed inter-
nazionale, per capacità di studio e redazione di lavori scientifici. Lo spinsi 
sempre più, lo sostenni a pubblicare nuovi lavori, oltreché a tenere lezioni 
all’università. Lo invitai a lavorare in gruppo e a coinvolgere i colleghi 
nelle elaborazioni e successive presentazioni dei risultati degli studi fatti. 
Il risultato è che, ad oggi, a nome di Ruggero, e dei colleghi con i quali 
fa squadra, sono stati pubblicati oltre 40 articoli scientifici su Pubmed (il 
portale di riferimento della letteratura di settore). Tali lavori, di vario peso 
e spessore, sono spesso realizzati in collaborazione con colleghi stranieri, 
cosa che ne testimonia l’indiscutibile valore.

Marina, invece, aveva meno attitudine all’indagine scientifica ri-
spetto a Ruggero. Aveva però un’acuzie decisionale clinica e organizzativa, 
una capacità di imporsi ai colleghi con estrema autorevolezza, riconosciuta 
dai più.

Aveva inoltre una capacità di tenermi testa, nei nostri dibattiti 
clinici, che testimoniava spessore e solidità prospettica. In quel momento 
Marina sembrava la scelta migliore per quell’obiettivo.

Vi sono alcune tipologie di medici che ritengo indispensabili per 
il buon funzionamento di una squadra:

• professionisti assolutamente competenti
• persone dotate di capacità organizzativa con una visione d’in-
sieme a 360°
• medici che abbiano buone relazioni e adeguati comportamenti 
tra loro e con i colleghi di altri reparti
• un micro team, composto di 3 o 4 persone, che lavori per con-
durre gli aspetti scientifici di studio e pubblicazione, che sia inol-
tre capace di aggregare sul tema anche gli altri colleghi
• un numero sufficiente di medici esperti e disponibili ai quali 
affidare il tutoraggio sistematico dei giovani e ai quali affidare il 
compito di introdurre innovazioni
• alcuni colleghi con leadership clinica ed emozionale
• qualche figura da fare crescere e su cui investire, come poten-
ziale sostituto del direttore
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Nessuno di questi profili è trascurabile e, soprattutto, se amalga-
mati bene assieme, tutti questi sono gli ingredienti perfetti per una squadra 
straordinaria, la migliore possibile. Ma, come è evidente, una squadra per 
essere vincente deve essere coesa, unita e stimolata costantemente. Il mio 
compito, come quello di ogni direttore o manager, è proprio favorire que-
sta coesione con ogni mezzo possibile. Ciò significa anche stigmatizzare la 
competizione malata, quella che si fonda sui colpi bassi e le scorrettezze, e 
favorire quella sana, che si basa sul fare del proprio meglio, riconoscendo 
anche ‘il meglio’ nel collega, che non è mai un avversario da superare, ma 
un compagno con cui collaborare.

Alle persone che lavorano con me ripeto spesso: “State uniti: è il 
solo modo per fare un buon lavoro”. Significa lavorare meno, meglio, con 
risultati di qualità.

Mantenere un alto livello di motivazione all’interno di uno staff 
significa, innanzitutto, garantire un equilibrio dei carichi di lavoro secon-
do le modalità previste dall’organizzazione.

Bisogna istituire, poi, un sistema premiante del merito, che favo-
risca sì la competizione (quella positiva, come già detto), ma ancor di più la 
cooperazione tra i membri di una squadra. Non avendo ancora a tutt’oggi, 
a causa del nostro datato contratto di lavoro, disposizione di risorse eco-
nomiche necessarie e importanti da ridistribuirsi tra i collaboratori che 
meritino un riconoscimento, occorre trovare altre modalità, magari meno 
consuete, ma non per questo meno soddisfacenti come ad esempio: parte-
cipazione ai convegni, esperienze con nuove tecnologie, coinvolgimento in 
pubblicazioni scientifiche…

Tenere insieme una squadra significa anche intervenire per aiuta-
re qualcuno che è in difficoltà, o che è rimasto indietro. Significa prendersi 
del tempo da dedicare esclusivamente a quella persona, per parlarle, per 
cercare di trovare assieme una soluzione al suo problema. Significa ten-
derle una mano e continuare a farlo anche se questa mano è stata rifiutata, 
magari trovando soluzioni alternative. Recuperare un professionista che si 
è marginalizzato significa aiutare tutto il gruppo.

Mi è accaduto più volte di stare accanto a dei colleghi in crisi. Ho 
fatto sentire loro che potevano contare su di me, se l’avessero voluto e che 
la mia porta era realmente sempre aperta. I risultati sono stati spesso evi-
denti: le persone rimanevano unite anche grazie a questi comportamenti.

Era necessario esprimere il migliore esempio possibile, anche quan-
do mantenere la calma e non perdere le staffe era oggettivamente difficile.
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Qualche tempo fa, un medico esperto dell’Unità Operativa com-
mise un errore gravissimo: litigò energicamente con un paziente in sala 
operatoria. Si inalberò arrabbiandosi con una persona, una paziente già 
stesa sul lettino, che doveva essere sedata. La causa del contendere era 
legata al fatto che la stessa non voleva, né poteva tollerare, alcune proce-
dure dolorose che stavano per farle, tra cui un’intubazione da sveglia per 
la presenza di una via aerea difficile. L’intervento fu sospeso, la paziente 
fu riportata in reparto e io dovetti mediare la situazione con il chirurgo, 
decisamente adirato per l’evento e riprogrammare la sala due giorni dopo 
con il mio diretto intervento.

Convocai il medico e gli chiarii pacatamente, ma con fermezza, 
che quello che aveva fatto era inammissibile. Un medico, soprattutto della 
sua età, non avrebbe mai dovuto incorrere in situazioni simili. Non si è 
mai paritari con un paziente, come se si stesse discutendo con il proprio 
vicino di casa.

Cercando di riparare alla situazione, consapevole della buona 
condotta precedente, gli dissi che avrei cercato di evitare che si prendes-
sero provvedimenti disciplinari a suo carico. Così feci. Nel tempo trovai, 
però, il modo di ricollocarlo in un ruolo diverso, coniugando le esigenze 
dell’Unità Operativa alle sue personali.

È naturale che in una ‘squadra ideale’ si vorrebbe poter scegliere 
le persone di cui circondarsi. In un paese come l’Italia questo non sarà 
mai possibile. Ognuno, per lo più, avrà il gruppo che si troverà. Bisogne-
rà quindi lavorare sui professionisti presenti e condurli ad un obiettivo 
comune secondo capacità e competenze diverse, sapendo che gli esempi 
come Matteo, l’ingegnere, quello che non sapeva usare un foglio Excel, ma 
che avrebbe presto imparato, saranno forse pochi ma di grande importan-
za per tutto il gruppo.

 Diritto al cuore: la leadership emozionale

A metà degli anni ’90, quando ancora in Italia il concetto di  
‘leadership’ doveva essere introdotto (e di conseguenza accettato e inte-
riorizzato, per come lo si conosce oggi), presi parte a un paio di giornate 
di team building, organizzate per alcuni medici dell’Ospedale Maggiore. 
L’obiettivo di quegli incontri era sostanzialmente quello di portare le per-
sone a ragionare sul modo di relazionarsi tra professionisti, di superare le 
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conflittualità e, per l’Azienda, in buona sostanza, di essere più produttivi. 
Non ho un ricordo degli aspetti peculiari di quelle giornate, fatta 

eccezione di un feedback dei tutor che, a fine corso, mi dissero: “Tu hai una 
leadership di tipo emozionale”. Nel corso del tempo ho compreso meglio 
quel concetto, soprattutto, ho imparato a conoscere questa caratteristica 
per i potenziali effetti prodotti nel coordinare il lavoro degli altri.

Non posso certo sostenere che questa mia componente faccia 
veramente la differenza, posso però affermare di essere riuscito a condur-
re un buon numero di persone ad esprimersi al meglio e a lavorare bene. 
In generale per “leadership emozionale” si intende un tipo di guida che 
prevede un livello di empatia tale da permettere, a chi lo possiede, di coin-
volgere gli altri a lavorare insieme su progetti comuni ed utili. Secondo il 
Dottor Alex Macario, coordinatore del Blocco chirurgico ed anestesista di 
Stanford, alcune tipologie di guida sono rappresentate da:

• leadership di autorità: utilizza modalità di coercizione di tipo 
militare con poco rispetto per i propri sottoposti, nessun interes-
se sulle peculiari conoscenze e componenti di ciascuna persona;
• leadership da battistrada: ci si setta sullo standard del condutto-
re allineandovi gli altri. Può andar bene per équipe di alto profilo 
e ben motivate. Non prevede alcun feedback, se non minimo;
• leadership autorevole e visionaria: convincente, che conduce le 
persone su nuove strade per raggiungere gli obiettivi;
• leadership da allenatore: definisce compiti, delega ruoli, preve-
de feedback sistematici;
• leadership democratica: atmosfera di disponibilità e rispetto 
verso i membri. Richiede tempo per responsabilizzare le perso-
ne, ma tiene meglio alla distanza;
• leadership di aggregazione: sensibile al valore delle singole per-
sone. Vuole introdurre un forte legame e senso di lealtà. Supera 
meglio le conflittualità;
• leadership sincera: induce esempio negli altri per il comporta-
mento di autenticità e lealtà.

È mio costume cercare di favorire un dialogo di scambio e con-
fronto costante, piuttosto che un’imposizione dall’alto: questo mi permet-
te di entrare in sintonia con i miei collaboratori e cercare di conoscerli a 
fondo (per quanto mi sarà possibile).

Una delle cose che ho provato direttamente è che non ci si può 
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dimenticare di nessuno del gruppo, anche perché una sola persona lasciata 
indietro può essere elemento di criticità nell’equilibrio generale dell’équipe.

Mantenere un comportamento lineare e corretto, di attenzione, 
può indurre un esempio da replicare nei professionisti o perlomeno in 
buona parte di loro.

La memoria di esempi non positivi di alcuni miei ex-responsa-
bili, che incontrai soprattutto negli anni in cui girai tra ospedali di Emilia 
Romagna e Marche, mi ha accompagnato e portato a non ripetere ciò che 
avevo visto: spesso si impara di più sul come non fare che sul fare.

È ovviamente meglio essere un esempio positivo che il contrario, 
ma questo non è sempre così facile e richiede una volontà e una matura-
zione costanti non solo come medico, ma soprattutto come uomo. Se vuoi 
essere un esempio devi dimostrarlo, soprattutto nei tuoi errori e sul come 
li gestisci di fronte agli altri, alla luce del sole.

A 59 anni, l’aspetto più piacevole che posso comunicare è che i 
ragazzi con cui ho lavorato sono diventati autonomi, hanno fiducia in loro 
stessi, hanno imparato a gestire i conflitti nella consapevolezza che lavora-
re insieme è meglio. Vedere che, alcuni di loro, hanno avuto un’evoluzione 
professionale importante, a vario livello, e che sono stati in grado di dive-
nire loro stessi direttori è una delle maggiori soddisfazioni della mia vita. 
Il mio lavoro ora è e rimarrà quello di restare dietro il sipario, in regia, in 
panchina stimolandoli a proseguire, a dare il meglio, a mettere in luce le 
loro capacità dal palco, che adesso spetta a loro.

 Etica

Il governo di un’organizzazione si deve sostenere su di un’etica 
solida e su saldi principi. Concetti di trasparenza e adeguato contegno 
aiutano ad indurre comportamenti virtuosi.

Ogni medico conosce, o dovrebbe conoscere, il Giuramento di 
Ippocrate:

“Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per tutti 
gli dei e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che seguirò, secondo 
le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: di 
stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a 
lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli 
e insegnerò quest’arte, se essi desiderano apprenderla, senza richiedere 
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compensi né patti scritti; di rendere partecipi dei precetti e degli insegna-
menti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli 
allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma 
nessun altro. Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie 
forze e il mio giudizio; mi asterrò dal recar danno e offesa. Non sommini-
strerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò 
un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abor-
tivo. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non 
opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro 
che sono esperti di questa attività. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò 
per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e 
fra l’altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, 
liberi e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio 
o anche fuori dell’esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è 
necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. E a me, 
dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso 
di godere della vita e dell’arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi 
accada il contrario se lo violo e se spergiuro”.

Vi sono molte questioni etiche da affrontare nella professione 
medica, ma la risposta ad ognuna si trova nel cuore di questo testo che, 
sebbene datato e lontano nel tempo, resta sempre attuale, fondandosi 
sull’assunto che ogni medico deve porre al centro della sua professione il 
benessere dei suoi pazienti.

Ogni giorno i medici prendono decisioni il cui impatto sarà evi-
dente nella vita di un altro essere umano. Ogni giorno gli specialisti in 
Anestesia e Rianimazione sono ‘costretti’ a prendere decisioni ancor più 
gravi, come quelle di interrompere una procedura futile di rianimazione e 
certificare la morte del paziente.

Solo se si è supportati da un sistema forte di valori si può svolge-
re questo ‘mestiere’. Per quanto mi riguarda fare il medico non significhe-
rà mai arricchirsi sulla sofferenza provocata dalla malattia di un paziente.

La realtà spesso smentisce l’assunto precedente e la cronaca rac-
conta di “professionisti” corrotti o affatto interessati a garantire la migliore 
vita possibile agli assistiti, ma sensibili al solo guadagno personale.

Permettetemi di citare una pratica che ritengo piuttosto contro-
versa in un sistema sanitario di tipo pubblico, anche per gli aspetti etici che 
porta con sé: la questione della libera professione.

Premetto che ho un conflitto di interesse sul tema: non ho mai fat-
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to un’ora di libera professione remunerato, la ritengo contraria ai principi 
del sistema pubblico. È un doppio canale improprio. La libera professione 
viene solitamente utilizzata per permettere ai professionisti di aumentare i 
propri introiti e contemporaneamente per finanziare le aziende. Contem-
poraneamente le retribuzioni istituzionali sono appiattite e livellate.

Io credo che nel sistema di sanità pubblica un professionista do-
vrebbe essere remunerato differentemente: non per le attività private, spes-
so poco rilevanti da un punto di vista clinico, ma per le cose complesse che 
fa, per le responsabilità che sostiene. Per queste ragioni non dovremmo 
essere poi tutti uguali, come lo siamo ora, anche da un punto di vista retri-
butivo (anche qui il contratto di lavoro andrebbe modificato); chi subisce 
alti livelli di stress, chi pratica operazioni complesse, chi lavora nei contesti 
a più alto rischio non può essere considerato alla stessa stregua di chi, in 
ambulatorio, si occupa di piccola patologia, con modesto rischio personale.

Mi è capitato di dover acconsentire alla richiesta di alcuni miei 
collaboratori che, diversamente da me, volevano esercitare la libera pro-
fessione. Ho sempre risposto positivamente a questo tipo di istanza, ma 
al mio assenso ho sempre fatto seguire una raccomandazione: “Non farti 
coinvolgere troppo dal denaro”.

Non sono qui a discutere sulle ragioni che possono indurre un 
collega a decidere di fare libera professione, ma non posso non metterlo in 
guardia da certi rischi, specie se giovane. Una volta chiarito questo potrò 
solo confidare nell’etica di ciascuno.

 Dall’altra parte

“Stavo digitando un IBAN al computer per un biglietto aereo 
per me e mio figlio Giuseppe: era luglio. Quel biglietto doveva servire a ri-
entrare da Olbia, dopo un viaggio in barca di 10 giorni assieme ad un caro 
amico. Durante l’input sulla tastiera il numero che compariva era sempre 
diverso da quello che stavo pensando. Teresa, mia moglie, era presente e 
mi disse ridendo: “Dobbiamo fare una TAC?”.

La mia netta convinzione era che fosse un eccesso di stanchezza. 
Il 2014 era stato molto faticoso, in seguito all’arrivo a Cesena. La fusione 
di due Unità Operative mi stava prendendo un sacco di energie, e avevo 
fatto negli ultimi 7 mesi solo una settimana di ferie. Per cui demandai la 
valutazione di quell’evento al rientro dal viaggio in barca. Se al ritorno si 
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fosse ripresentato, avrei preso le necessarie contromisure.
In effetti, tornato dal viaggio con mio figlio, tra Corsica e Sarde-

gna, stavo decisamente meglio, tutto sembrava andare bene.
Purtroppo i problemi si ripresentarono nei mesi successivi, in 

maniera diversa. Durante alcune relazioni a convegni, mentre stavo svol-
gendo la mia presentazione, faticavo ad esprimere in aula i miei concetti e 
cercavo di trovare soluzioni arzigogolate per esprimere quegli stessi conte-
nuti. Nessuno, comunque, se ne stava accorgendo, ma io sapevo che non 
era normale. Presentare una relazione è una delle cose che meglio mi sia 
mai riuscita nella vita e l’avevo fatta mille volte: quella volta era diverso!

Avevo appena fatto esami del sangue di controllo in ospedale: 
erano tutti normali, a parte il colesterolo un po’ elevato. Mi sottoposi ad 
un controllo di ecodoppler carotideo: tutto normale (ma lo sapevo). A 
questo punto il problema era quello di effettuare una risonanza magnetica 
nucleare, che in realtà stavo evitando da un po’. Chiamai Mauro, direttore 
radiologo a Forlì, un caro amico, con cui avevo trascorso otto anni intensi 
di lavoro ed anche di condivisione di una stessa visione del mondo.

La mattina del 3 dicembre entrai nell’angusto tubo della riso-
nanza da medico e ne uscii da paziente: avevo un tumore al cervello. La 
disgrafia percepita in luglio e le successive blande afasie erano il sintomo 
della presenza di un glioblastoma.

Mauro mi teneva la mano, mentre illustrava i risultati dell’esame. 
Era emozionato, cercava di controllarsi, ma sentivo il suo dolore e ricor-
davo che una volta mi aveva detto che i ricordi più brutti della sua vita 
di medico erano quelli di quando aveva dovuto comunicare una brutta 
diagnosi ad un amico. Accidenti, gliene stavo dando un altro.

Chiamammo mia moglie, che era al lavoro a Pesaro, e le dicem-
mo di venire subito a Forlì. Comunicare a lei, la donna con la quale sto da 
circa 20 anni, che forse non avrei potuto trascorrere al suo fianco buona 
parte del prossimo futuro, significò iniziare a prendere coscienza di quello 
che mi stava succedendo.

Sono un medico, so leggere il risultato di una RMN e, soprat-
tutto, so cosa significa avere questa malattia: “Il Real Madrid dei tumori”: 
così me l’ha definita un immunologo di Monza solo qualche giorno fa. 

Ho paura, certo. Ho paura di non riuscire a vincere quella partita 
per molti impossibile. Ho paura della morte, io che ne ho visto gli effetti 
per anni, ho proprio paura di morire. Ma ho visto anche sopravvivere mol-
ti pazienti e dinanzi ad una diagnosi, definita infausta, più volte sono stato 
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smentito. Mi sono sempre detto: la medicina non è come la matematica!!
Sono entrato in sala operatoria appena tre giorni dopo la diagno-

si, mettendomi nelle mani abili ed esperte di Luigi Tosatto, il neurochi-
rurgo con cui arrivai a Cesena, ambedue freschi di nomina come direttori.

La sera prima mi ero seduto con i miei figli Giovanni e Giuseppe, 
in camera. Dapprima con Giovanni che era solo in casa; con lui affrontai 
direttamente il problema e gli chiesi di aiutarmi poi a comunicarlo, in sera-
ta, al rientro del fratello più piccolo. Lui acconsentì mostrando un grande 
senso di responsabilità. Non voleva andare all’allenamento di calcio quel 
giorno, gli dissi ”Devi andarci, così ti scarichi un po’. Poi parleremo con 
Giuseppe”.

Volevo spiegare a entrambi cosa stesse succedendo al loro papà: 
dovevano sapere, innanzitutto, che, svegliandomi dall’intervento, se le 
cose non fossero andate per il meglio, potevo non essere più in grado di 
parlare. Sì l’area della parola era potenzialmente coinvolta dalla malattia. 
I miei figli dovevano conoscere la verità. Non ho mai nascosto niente a 
nessuno, sono sempre stato molto chiaro e diretto nelle mie comunica-
zioni, anche in quelle drammatiche, dovevo esserlo anche con Giuseppe e 
Giovanni, anche se sono piccoli e hanno ‘solo’ 12 e 14 anni, non dovevano 
essere tenuti all’oscuro della verità.

“Ho una malattia al cervello: si chiama tumore”: dirlo a un figlio 
che ti guarda indeciso tra il panico e il dolore, è stato senza alcun dubbio 
l’esperienza più drammatica della mia vita. Ma non potevo sottrarmi e 
deludere la fiducia dei miei figli. “Affronteremo questa cosa assieme, ce la 
faremo”.

Così disse anche Giuseppe a mia moglie qualche giorno dopo: 
“Papà è forte, ce la farà, ne sono sicuro”.

Sono entrato in sala operatoria nel mio ospedale, ho chiuso gli 
occhi affidandomi all’anestesia generale di Marco e Andrea (due ottimi 
medici della mia équipe: due di quei medici da me delegati nelle loro aree) 
ed al lavoro dei neurochirurghi.

Alcune ore dopo ho riaperto gli occhi e incontrato quelli di mia 
moglie, ho aperto la bocca spingendo fuori l’aria e facendo vibrare le cor-
de vocali: parlavo ancora e anche tanto!

Sì, parlavo, ed in una fase di disinibizione postanestetica, ram-
mentavo cose della mia vita passata: dall’Iraq alle storie personali di decen-
ni prima. Ero steso in uno dei letti del mio reparto in Terapia Intensiva 1: 
per il momento era andato tutto bene, ero ancora qui!
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Al momento in cui scrivo dovrei o potrei avere ancora un residuo 
di questo tumore, adesso al mio cervello: l’asportazione è stata superiore 
al 90% a quanto mi disse Tosatto alla fine dell’intervento. Non si poteva 
rimuovere tutta la massa, senza portare via con essa anche la mia capacità 
di parlare: è così che si fa. È lo standard di trattamento.

Ok, vuol dire che lo aggrediremo con altre terapie. Ci proverò 
in tutti i modi.

Controllare un cancro al cervello come il mio, che giusto per la 
cronaca è parecchio aggressivo, significa sottoporsi a un protocollo medi-
co piuttosto pesante: 42 giorni di chemioterapia e radioterapia insieme, ai 
quali vanno aggiunte altrettante settimane di altra chemio, di fiducia e di 
ottimismo (almeno 6).

È forse proprio questa la parte più dura: mantenere la fiducia 
e l’ottimismo avendo piena coscienza che quello che ti è capitato non è 
qualcosa da cui si esce facilmente.

Io poi sono un medico, i miei esami sono il primo a controllarli, 
non ho bisogno di un interprete, un intermediario, che mi spieghi (magari 
addolcendomi la pillola) come sta andando la situazione. So cosa mi suc-
cede e so anche come potrebbe andare a finire.

Il punto di tutta questa faccenda, però, è che io voglio che vada 
a finire bene: voglio vedere i miei figli laurearsi e diventare degli uomini a 
loro volta, voglio vedere Maria Teresa invecchiare con me. Voglio andare 
in pensione tra qualche anno e salire sulla barca, con il mio amico Pino, 
facendo un giro per il mondo lungo almeno un anno.

Ho ancora un sacco di cose da fare.
Mi serve tanta fiducia per combattere questa battaglia ed uscirne 

nel migliore dei modi possibili.
Tante volte da medico mi sono trovato davanti ai parenti di un 

paziente che, nonostante quella che per me era un’evidenza clinica impie-
tosa, continuavano a sperare che le cose sarebbero andate per il meglio. 
Ora sono io dall’altra parte, e la mia famiglia, oggi, si aggrappa assieme a 
me alla speranza di battere per sempre questa malattia. E come una volta 
dicevo ai miei collaboratori: “Non avete il diritto di togliere la speranza, 
seppur piccola, a chi ama quella persona che è tra la vita e la morte”, ora 
lo dico a me stesso.

E mi sto allenando, per quanto possibile, a ricordare tutti quei 
casi.

Ho 59 anni, due figli, una moglie, una sorella, un treno di parenti 
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ai quali sono legatissimo ed un paio di reparti e alcuni blocchi chirurgici 
da mandare avanti. Non posso mollare ora!

Sto imparando una nuova quotidianità, alla fine è un po’ come 
in Accademia quando mi trovai spiazzato dalla rigidità della disciplina alla 
quale ero sottoposto e che non avevo mai conosciuto prima.

“Ok, Giorgio, vediamo cosa possiamo fare per tirare fuori qual-
cosa di buono da questa esperienza”. Innanzitutto non voglio essere eti-
chettato con la malattia. È solo una componente del mio essere.

Vedo l’impegno costante di mia moglie, da leonessa, nella voglia 
di superare insieme gli eventi. La vedo che si adopera per farmi seguire 
una dieta da fame, ma salutare: si chiama chetogenetica, è una nutrizione 
fortemente ipoglucidica. Le cellule cancerose del cervello consumano 20 
volte gli zuccheri delle cellule sane per cui... Non nutriamole! “Sì, papà, 
ma anche quelle sane hanno bisogno dello zucchero”, ha fatto notare mio 
figlio Giuseppe, non riuscendo comunque a smuovere di un solo centime-
tro sua madre dalla decisione ferrea di affamare quelle malate.

Di buono ci sono i compiti dei miei figli da fare assieme: ero sem-
pre in ospedale quando tornavano da scuola e non li ho quasi mai potuti 
vedere con la testa piegata sui libri a studiare (Uhm? Sempre che l’abbiano 
fatto davvero appieno).

Di buono c’è il tempo che trascorro con loro, a pranzo, a cena. 
Di buono ci sono i miei amici: Paolo, Carlo e Pino (il gruppo dei “ragassi”: 
così ci chiamiamo in maniera dialettale) che conosco da sempre, con cui 
abbiamo fatto molte esperienze di vita, e mai lavorative, perché loro non 
hanno nulla a che fare con la medicina. Sperano sempre che vada in pen-
sione presto per poter stare insieme più tempo, ed io ora ci sto pensando 
davvero. Per loro non sono sicuramente quello malato, ma Giorgio e basta.

C’è Mauro che, da dopo la RMN, si sente quasi in colpa, e so che 
mi vuole veramente bene.

Di buono c’è anche Marco, il collega che mi ha sostituito alla Di-
rezione del Dipartimento di Emergenza di Cesena, che mi chiama tutte le 
sere anche solo per un minuto, per riaffermare che lui c’è e ci sarà sempre.

Di buono c’è mia cognata Anna, la sorella di mia moglie, che è 
stata la prima a credere in questo libro che mi ha incoraggiato a scrivere 
per le troppe cose che avevo da raccontare.

Di buono c’è che sono vivo e sono seduto davanti ad un computer 
a scrivere e la mia testa e le mie mani viaggiano in perfetta sincronia: penso 
quello che scrivo, scrivo quello che penso. 
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La malattia è forse anche un’opportunità: si impara il valore del 
presente, di ogni giorno, di ogni alba e ogni tramonto e di tutti i minuti 
inclusi.

Oggi sto bene, la mia testa funzione lucidamente, la chemio è ini-
ziata e con lei la radio. Sto imparando a vivere dall’altra parte. Non è facile. 
La paura torna a farmi compagnia, senza essere invitata, nei momenti più 
strani, specie il mattino presto.

La tengo a bada come posso: sto pensando il più possibile a tute-
lare me stesso. Mi viene in mente un’analogia con il soccorso sulla strada. 
Quando arrivi su un incidente stradale la prima cosa che devi fare è cer-
care di proteggere l’operatore sanitario: se non proteggi lui, prima, non 
potrai proteggere neanche il paziente, poi.

Ora sono operatore e paziente, devo proteggere entrambi: un 
futuro complesso.
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RAPPORTO PREVENZIONE 2015 

Nuovi strumenti
per una prevenzione efficace 

La Fondazione Smith Kline si occupa da molti anni di temi socio-sanitari e di formazione. Tra 
le aree di maggior interesse vi sono la medicina preventiva, le politiche di implementazione delle 
innovazioni scientifiche e tecnologiche, le politiche sociali e sanitarie. Nella sua veste di 
“coagulante” di competenze e conoscenze diverse, la Fondazione si pone come punto di riferi-
mento e “incubatore” di progettualità per Operatori sanitari, Istituzioni e Ong, finalizzate alla mo-
dernizzazione e alla crescita armonica del sistema di welfare italiano. 

La tenuta dei sistemi sanitari nazionali dei Paesi industrializzati è sempre più minacciata da 
tensioni demografiche, epidemiologiche e tecnologiche. La durata della aspettativa di vita alla 
nascita, il conseguente aumento delle malattie croniche, il crescente costo delle nuove tecnolo-
gie sanitarie rappresentano una seria minaccia alla stabilità economica dei servizi sanitari uni-
versalistici. 

Uno strumento strategico per affrontare questo problema è certamente la prevenzione. 
La promozione della prevenzione in tempi di crisi economica non deve essere solo una dife-

sa di principio. Le difficoltà finanziarie, al contrario, possono diventare un’occasione per ripen-
sare alla prevenzione come a un sistema per fare buoni investimenti di salute. In un contesto in 
cui è necessario un controllo rigoroso della spesa pubblica, è probabilmente più utile valorizza-
re gli interventi efficaci e costo-efficaci piuttosto che concentrarsi sulla riduzione dei costi. 

Non a caso due delle principali “idee forza” presenti nel nuovo Piano Nazionale della Preven-
zione 2014-2018 sono descritte attraverso i concetti di “programmazione” e “buone pratiche di 
prevenzione”. 

In questa direzione si orienta l’iniziativa della Fondazione Smith Kline di pubblicare il Rappor-
to Prevenzione 2015, giunto oramai alla sua quinta edizione, nell’ambito delle attività istituzio-
nali dedicate alla propria area operativa di medicina preventiva e in collaborazione con la So-
cietà Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). Il volume di quest’anno, 
dopo un significativo aggiornamento delle attività dell’Osservatorio Italiano sulla Prevenzione 
(Oip) con la nuova rilevazione realizzata nella prima metà del 2015, sempre più centro di moni-
toraggio stabile sulle attività di prevenzione in Italia, affronta il tema delle “buone pratiche di 
prevenzione” partendo dalla definizione di un modello di identificazione e validazione delle 
stesse, per arrivare a pubblicarne una selezione scelta con questi criteri. 

Numerosi e autorevoli sono i contributi, tutti legati da un filo conduttore: gli interventi di preven-
zione dovranno essere scelti e governati attraverso una politica programmatoria basata su dati 
certi e evidenze di efficacia, trasferibilità e sostenibilità in ambiti e contesti i più ampi possibili. 


