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In tutti i Paesi industrializzati sono rintracciabili, in tema di salute, 

due comuni linee di tendenza: 

 da una parte, si consolidano i grandi progressi ottenuti dai 

sistemi di presa in carico (allungamento della speranza di vita 

alla nascita, maggiore e miglior controllo delle patologie, ecc.); 

 dall’altra, per effetto delle 4 grandi transizioni in atto 

(demografica, epidemiologica, economica, sociale), gli stessi 

sistemi di presa in carico sono costretti a ripensare i modelli e 

gli strumenti adottati, per tener conto:

 sia delle nuove forme della domanda di salute, 

 sia delle nuove e più efficaci possibilità di intervento che gli 

sviluppi della conoscenza – momento dopo momento –

propongono.



Il presente della salute è in piena evoluzione, dunque.

Proprio per questo (e a maggior  ragione) ricerca ed innovazione 

rappresentano i volani della competitività.



Sia nel campo della ricerca (storicamente consolidato nel nostro 

Paese, ancorchè disperso in mille rivoli), che nel campo 

dell’innovazione (al contrario, di recente introduzione come 

autonoma categoria concettuale) si stanno facendo decisivi passi 

in avanti e si sono costruiti modelli, la cui esperienza è un 

riferimento anche per l’estero. 



Riconosciuti tali meriti, non si deve, però, tacere sulla necessità di 

superare i punti deboli ancora presenti e, dunque, non si può non 

evidenziare l’esigenza - prima fra tutte - che il complesso del 

“Sistema-Italia” abbandoni una visione parcellizzata dei problemi 

da affrontare e che sappia far rete (al suo interno, nello spazio 

europeo e a livello internazionale) più di quanto già oggi non 

faccia.
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La crisi economica, che ha comportato una progressiva riduzione 

degli investimenti in R&S, pone oggi più che mai la sfida di 

iniziative strategiche per ottimizzare l’utilizzo delle risorse 

dedicate alla ricerca biomedica, per rendere l’Italia e l’Europa 

competitive rispetto agli USA e ai paesi emergenti   
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Investimento in Ricerca e Sviluppo di vari paesi

Sopra il 2% del Pil:

• Israele 4.53%,

• Svezia 3.73%,

• Finlandia 3.45%,

• Giappone 3.39%,

• Corea del Sud 3.23% 

• Svizzera 2.90%,

• Islanda 2.78%,

• Stati Uniti 2.62%,

• Germania 2.53%,

• Austria 2.45%,

• Danimarca 2.43%,

• Francia 2.11%.

Sotto il 2% del PIL:

• Canada 1.94%,

• Belgio 1.83%,

• Regno Unito 1.78%,

• Australia 1.78%,

• Paesi Bassi 1.67%,

• Repubblica Ceca 1.54%,

• Norvegia 1.52%,

• Lussemburgo 1.47%.

Sotto la soglia 1.45%: 

• Cina 1.43%,

• Irlanda 1.32%,

• Spagna 1.20%,

• Italia 1.09%,

• Sudafrica 0.92% [2].



Innovation Union Scoreboard 2013

EU Member States’ innovation performance
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Il mercato nel quale si muove la salute è però uno  «spazio» 

particolare se osservato dal punto di vista della domanda .

Produrre sapere ed innovazione non è, infatti, un fattore di per sé 

sufficiente ad assicurare il successo in termini di outcome, se lo 

stesso sapere e la stessa innovazione non vengono correttamente 

introdotti nelle attività sanitarie.



Da questa banale osservazione, discende la sottolineatura 

dell’importanza vitale delle buone pratiche.

Il capitale umano è la risorsa più “potente” che una qualsiasi 

organizzazione possieda. Far esprimere al meglio tale risorsa 

aumentandone l’attitudine ad operare sulla base delle evidenze 

clinico-organizzative rappresenta, perciò, un interesse di 

«Sistema», in quanto sinonimo di appropriatezza ed efficienza e, 

cioè, in quanto garanzia:

 dal punto di vista della domanda, della migliore presa in carico 

(tra quelle disponibili) del problema di salute; e

 dal punto di vista gestionale, dell’uso più adeguato alle 

circostanze delle risorse disponibili. 



Un esempio per chiarire:

la medicina predittiva.



 L'approccio classico di diagnosi e cura è stato superato da una 

nuova visione clinica paziente-centrica in cui, mediante 

specifiche analisi epigenetiche, genomiche e metabolomiche, si 

valuta il profilo individuale del soggetto

 La medicina cambia il proprio paradigma: da reattiva, con una 

particolare attenzione per lo sviluppo di terapie per  malattie 

preesistenti alla diagnosi, si sposta verso le modalità predittiva 

e preventiva.

Le frontiere della medicina:

la medicina predittiva 



Le frontiere della medicina:

la medicina predittiva 

Esempio di modello di 

perturbazione di rete, relativo 

all’utilizzo di galattosio nei 

lieviti.

Nella rete, i nodi rappresentano 

proteine (codificate da geni) e le 

linee rappresentano interazioni 

(in blu: interazioni 

proteina/proteina; in giallo, 

interazioni proteina/DNA).

I livelli di grigio indicano 

l’abbondanza di mRNA (nero: 

massima quantità).

Strumenti bioinformatici per la  medicina predittiva



 Predictive-Possibility of a 

disease

 Diagnostic-Identity of a 

disease

 Prognostic-Outcome of a 

disease

 Therapeutic-Response of a 

disease to treatment

Importanza della biologia molecolare per un controllo integrato

delle malattie umane



• E incomincia  a cambiare il modo in cui i farmaci 

sono sviluppati e le terapie prescritte;

• Nel drug discovery le Omics sono diventate di casa 

per identificare pathway molecolari di malattia e di 

molecole chiave da inibire 

• In clinica iniziano le sperimentazioni di terapie 

personalizzate basate su biomarker e Omics

• I biomarker stanno innovando l’industria 

diagnostica con test prognostici e teranostici

predittivi dell’esito delle terapie 

La medicina personalizzata prende 

piede



Esempi di marcatori predittivi

di risposta al trattamento



Quanto visto per la medicina predittiva introduce il tema

della traslazionalità della ricerca. Promuovere la Salute mediante

iniziative strategiche per la medicina traslazionale è un problema

italiano (buon livello, a volte eccellente, della produttività scientifica,

ma scarso trasferimento in prodotti e strategie di prevenzione e

trattamento per i pazienti) ed è anche un problema europeo e

internazionale

Translational research: 

Crossing the valley of death 

Nature 453, 840-842 (2008)



LA RICERCA TRASLAZIONALE:

Una risposta ai bisogni dei pazienti?



ECONOMIA DI SCALA



ESFRI BMS 

Research Infrastructures
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4.1 Developing the European research infrastructures for 2020 and 

beyond

4.1.1. Developing new world-class research infrastructures

4.1.2. Integrating and opening existing national research 

infrastructures of pan-European interest

4.1.3. Development, deployment and operation of ICT-based e-

infrastructures

4.2. Fostering the innovation potential of research infrastructures and 

their human capital

4.2.1. Exploiting the innovation potential of research infrastructures

4.2.2. Strengthening the human capital of research infrastructures

4.3. Reinforcing European research infrastructure policy and 

international

cooperation

4.3.1. Reinforcing European policy for research infrastructures

4.3.2. Facilitate strategic international cooperation

4.4. Specific implementation aspects

Excellent Science 

Research Infrastructures



From: Carlson JA, 2005 



Call for personalising health and care

• Understanding health, ageing and disease

• Improving diagnosis

• Innovative treatments and technologies

• Advancing active and healthy ageing

• Integrated, sustainable, citizen-centred care

• Improving health information, data exploitation and 

providing an evidence base for health policies and 

regulation



When thinking about health in populations,

we must analyze two essential dimensions:

• health conditions (e.g., diseases

and risk factors) 

and

• the way in which a society responds.

This framework can be applied at both the 

national level and the global level



HORIZON 2020











IN SINTESI
1)

La domanda di promozione e tutela del benessere proveniente dal

tessuto sociale di tutto il mondo occidentale (che è attraversato

da una serie di dinamiche comuni e, in primis, da una relativa

ristrettezza delle risorse a disposizione) è in continua e

tumultuosa crescita.

2)

La necessità di rimodulare costantemente i percorsi assistenziali

e di meglio orientarli sui paradigmi emergenti (la predittività, la

cronicità, ecc.) evidenzia il ruolo strategico di alcuni asset: la

ricerca traslazionale, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione

organizzativa.



IN SINTESI
3)

La ricerca, in particolare, dovrebbe essere organizzata in

«ecosistemi» più favorevoli per l'espressione di creatività e per

favorire l'emergere di settori innovativi (elementi essenziali per

guadagnare competitività a livello internazionale).

4)

Le principali sfide da affrontare nel campo delle scienze per la

salute sono quindi:

 organizzare la ricerca intorno a questioni chiave;

 Integrare i diversi approcci e concetti delle scienze biomediche

tra di loro e con quelli della matematica, della fisica, della

chimica, dell’informatica, dell’ingegneria ed anche delle scienze

umane e sociali;

 favorire le condizioni per il rapido passaggio dalla scoperta

all’innovazione.


