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Esperti, semplificazione e digitale per
rilanciare ricerca
(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia, per rilanciare la quale sono anche essenziali una
maggiore semplificazione degli iter previsti ed un potenziamento della digitalizzazione. Il finanziamento pubblico in questo
settore è infatti, "da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal
Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall'industria". Per questo è "necessario che
finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente". E'
questa la posizione avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni
nel Paese, ovvero ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti),
FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della
ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager).

Un abisso, affermano ricercatori ed esperti, separa l'investimento nella ricerca in Italia dagli 806 milioni di dollari erogati negli
Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Sulla base di questi dati, le associazioni di ricerca hanno inviato un documento
alle Istituzioni in cui vengono delineati i capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire appunto da una maggiore
digitalizzazione e criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora
troppo lunghi. (ANSA).
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Ricerca clinica: “semplificazione e digitale per il
rilancio degli studi”
Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore è, da sempre,
sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal
Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa
questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per
questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati
proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali
gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro),
FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il
documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della
ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che
richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare
contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il
terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli
studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale. “Nel
2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40% ha
riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca
non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi
indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la
rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in
corso su tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della
documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità,
per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri
coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa
eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già
prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da AIFA,
che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
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Ricerca clinica: “servono più risorse, nuovi fondi dal Recovery plan”
Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore è, da sempre,
sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806
milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che
finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica
indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si
occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups),
Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM
(Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui
vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare
e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea
la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica
(data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità
degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale. “Nel
2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40% ha riguardato
l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le
esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per
affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca
clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero della
Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai
quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e
ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la
riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da
AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici –– sottolinea Dario
Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della lettera informativa per il paziente e del modulo di consenso
rappresenta un passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti
dei Comitati Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla
modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le
sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro di
Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso
informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata
l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico del
sistema”.
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SALUTE. PINTO: IN ITALIA NEL 2019 AUTORIZZATI 672 STUDI CLINICI
Roma, 4 mag. - "Nel 2019 in Italia, secondo i dati Ocse-Aifa, sono stati autorizzati 672
studi clinici, il 40% dei quali ha riguardato l'oncologia. Rispetto agli anni precedenti notiamo che
si riduce di circa 4 punti la percentuale di studi non profit, cioe' gli studi accademici, gli studi
fatti dagli sperimentatori che sono qui presenti rispetto agli studi profit. Si riducono del 2,4% gli
studi di Fase 1, gli studi che permettono lo sviluppo di nuove molecole che possono interessare
la cura dei nostri pazienti". Lo ha detto Carmine Pinto, presidente della Federation of italian
cooperative oncology groups( Ficog), aprendo i lavori della conferenza stampa virtuale dal titolo
'Cosi' possiamo rilanciare gli studi clinici in Italia'. "Il nostro e' un paese che investe poco -ha
aggiunto Pinto -l'l-2% del Pil rispetto al 3% della Germania viene investito in ricerca e sviluppo.
Le istituzioni pubbliche hanno come sviluppo, come risorse impiegate nella ricerca e sviluppo,
l'1% della spesa rispetto al 2% della Germania. Quello che e' stato utilizzato per la ricerca, ad
esempio nel 2018, sono 24 milioni che vengono dalle istituzioni pubbliche contro i 734 milioni
che arrivano dalle risorse private. Questo da' proprio l'idea della differenza che abbiamo nella
costruzione e nello sviluppo della ricerca nel nostro Paese. Per non parlare del personale: il
numero degli occupati impegnati in ricerca e sviluppo e' di 9 su 1.000 unita' contro le circa 15
unita' su 1.000 presenti in Germania". "Riteniamo che la ricerca sia un passaggio centrale per lo
sviluppo e per la ripresa del nostro paese - ha sottolineato -ma che sia anche un diritto dei
nostri pazienti, come quello di avere la possibilita' di poter partecipare a studi clinici di qualita' e
che sono prodotti non solo dal mondo dell'industria ma anche da quello accademico". Durante la
conferenza stampa e' stato presentato il documento con le proposte operative e le direttive da
seguire per rilanciare gli studi clinici in Italia. "All'interno di questo documento -ha precisato
Pinto -abbiamo individuato tre aree per arrivare al piu' presto ad aver un tavolo istituzionale e
tecnico ma con i tecnici che siano impiegati tutti i giorni in questa impresa che ci impegna a
fare ricerca nel nostro paese. Le tre aree riguardano la semplificazione, la normalizzazione e la
velocizzazione delle procedure amministrative per gli studi clinici. Il secondo punto si sofferma
sul personale della ricerca, che formiamo e che continuiamo a perdere, il terzo le infrastrutture
della ricerca e la digitalizzazione, considerando quanto sia importante avere piattaforme comuni
per la gestione dei big data. Nel Recovery Fund un punto centrale deve essere affrontato dalla
ricerca" ha concluso.

04-05-2021
Lettori
4.477.000

https://www.repubblica.it/

04-05-2021
Lettori
4.477.000

https://www.repubblica.it/

Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è
ancora insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole
attuali ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni
proposte concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del
PIL, mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al
3%. Nel 2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli
altri paesi europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono
stati erogati 806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19
ha mostrato a tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non
solo: ha mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i
tempi di approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da
conservare. La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la
prova. Ora, però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20

miliardi del Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che
questi finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc
(Alleanza Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups),
Fondazione Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi
un appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019,
in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E
quasi il 40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare
il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che
allungano i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta
dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità,
per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai
quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione
va superata, perché rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la
riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli

studi clinici no profit proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità
rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al
più presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio
critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli
regolamenti dei Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente
Fadoi. “La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e
integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa
anche in termini temporali, in particolare per le sperimentazioni multicentriche.
Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro di
Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di
indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono essere applicate in
maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha
finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e
sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi

passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che
coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi,
la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla
IV”, aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a
9 per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una
media dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di
coda fra i Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca

Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del
coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e
qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con
la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere
l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È
indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il
riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri
coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di
formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità già
presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la
disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione
dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e
innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De
Paoli, direttore generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti
infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca
clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo
e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera
competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei
prossimi anni”.
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Ricerca contro i tumori, cosa serve all'Italia per non
restare indietro

La pandemia di Covid che ha paralizzato il mondo lo ha mostrato chiaramente: la ricerca scientifica è
fondamentale per la nostra esistenza, per la salute di tutti e per fare progressi contro tutte le malattie. E,
in particolar modo, per trovare nuove cure efficaci contro quelle patologie dalle quali oggi ancora non si
guarisce, come i tumori. La ricerca, insomma, dovrebbe essere vista come un investimento economico e
non soltanto come un costo. Ma in Italia il finanziamento pubblico in questo settore è, da sempre,
sottodimensionato (siamo tra i Paesi europei che investono di meno), la burocrazia va semplificata perché
le regole attuali ostacolano gli scienziati e vanno velocizzate sia le procedure autorizzative sia le
approvazioni dei comitati etici ed è necessario investire sul personale dedicato, dai ricercatori ai data
manager che nel nostro Paese sono pochi e sottopagati con la conseguente e ben nota «fuga di cervelli»
verso l'estero o verso le aziende farmaceutiche. Per questo tutti gli esperti che si occupano di
sperimentazioni nel nostro Paese chiedono alle Istituzioni di istituire un tavolo tecnico tra politica e
professionisti impegnati quotidianamente nella ricerca per trovare soluzioni rapide e concrete.
Recovery plan: parte dei fondi alla ricerca clinica indipendente
La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di
sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology
Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il documento, inviato proprio
oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai
criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora
troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di
supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il
potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere
rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale. Durante l'incontro è
emerso che nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per

sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria (una cifra molto lontana dagli 806 milioni di
dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro). «Per questo è necessario che
finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca
clinica indipendente» sottolinea Carmine Pinto, presidente FICOG.
Con i successi della ricerca sale il numero degli italiani vivi dopo cancro
«Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40%
ha riguardato l’oncologia – continua Pinto -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata
dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine dev'essere innanzitutto semplificazione, anche
cogliendo le esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di
protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre
patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta
dall’autorità competente (Aifa o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti,
ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa
eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già
prevista per i comitati etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da Aifa,
che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa
direzione». Nonostante le difficoltà, l'Italia tra i Paesi più attivi in Europa per la ricerca oncologica e grazie
ai successi ottenuti cresce il numero di italiani vivi dopo una diagnosi di cancro che oggi sono 3,6 milioni. Il
nodo dei comitati etici «Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari
comitati etici – sottolinea Dario Manfellotto, presidente FADOI -. L’approvazione della lettera informativa
per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso autorizzativo, che
fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei comitati etici territoriali. La richiesta, da parte del
comitato, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto
frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può
essere valutata positivamente la proposta, formulata dal centro di coordinamento nazionale dei comitati
etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono essere
applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha finora
caratterizzato i comportamenti dei vari comitati». «Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi
comprende anche il coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico
del Centro Studi Fondazione FADOI -. Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano spesso più farraginosi e
lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il singolo comitato. Questa situazione rispecchia una
generale scarsa attenzione delle amministrazioni ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A
parte gli IRCCS, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche
realtà gli obiettivi di mandato dei direttori generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un
segnale in tale direzione può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E deve essere colmato
il vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È
stato approvato il primo decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti
ministeriali e provvedimenti di Aifa, Iss e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale
biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la necessità
di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV».
Manca personale dedicato alla ricerca
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per mille unità
di forza lavoro, rispetto a 15 per mille della Germania e a una media dell’Unione europea di circa il 12 per
mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi OCSE anche per numero di ricercatori occupati. «La
gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere

competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti
di carattere etico, normativo e organizzativo – chiarisce Celeste Cagnazzo, presidente GIDM -. Questa
evoluzione si traduce nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori
di ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono
dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di queste figure
sono richieste dalla normativa in vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la
stabilizzazione di queste professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del
coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata». «Assistiamo quindi a una estrema difficoltà a ottenere una continuità di prestazioni
lavorative e a una costante migrazione di personale esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e
organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di
compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica – continua
Marco Vignetti, presidente di Fondazione GIMEMA –. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle
Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento di queste figure, stabilendo anche i requisiti
minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di
formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti».
Digitalizzazione e innovazione: un ruolo strategico
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi europei raggiunge il
2%, con la Germania quasi al 3%. «Pur avendo poche risorse a disposizione, gli studi condotti in Italia
hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di
linee guida e raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici italiani
in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si
muove verso modelli di generazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che
sempre più presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di
piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione
dell’intelligenza artificiale». «Il tema "digitalizzazione e innovazione" rappresenta uno degli assi strategici
attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia –
conclude Paolo De Paoli, direttore Generale di ACC -. È l’occasione per realizzare gli adeguamenti
infrastrutturali necessari a compiere un "salto digitale" anche in materia di ricerca clinica che vada al di là
del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al
Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica sempre più
offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando un Servizio sanitario nazionale universalistico, che
continua a rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la digitalizzazione
non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di
raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare
l’importanza della collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi
comuni»
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Ricerca clinica. “In Italia solo 24 milioni di euro
per quella indipendente. E in più regole
vecchie che rallentano tutto l’iter. È ora di
cambiare”. Le proposte di oncologi, internisti
e data manager italiani
Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora insufficiente (24 milioni
e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali ostacolano gli scienziati. Vanno velocizzate le
procedure autorizzative e le approvazioni dei Comitati Etici. È necessario il riconoscimento
della figura professionale dei data manager e investire nell’innovazione. “Richiediamo al più
presto un tavolo tecnico istituzionale”. IL DOCUMENTO DELLE SOCIETÀ
SCIENTIFICHE.

- Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore è, da
sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal
Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria.
04 MAG

Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul
cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano
riservati proprio alla ricerca clinica indipendente.
La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa da Acc (Alleanza Contro il Cancro), Fadoi
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), Ficog (Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups), Fondazione Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il
documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca
clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono
tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il
potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere
rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.

“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40% ha
riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente Ficog -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal
2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche
cogliendo le esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di
protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre
patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (Aifa o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere
l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste
di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di
contratto per gli studi clinici no profit proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici –– sottolinea Dario
Manfellotto, Presidente Fadoi -. L’approvazione della lettera informativa per il paziente e del modulo di
consenso rappresenta un passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli
regolamenti dei Comitati Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e
integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal
Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta
del consenso informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e
sovraccarico del sistema”.
“Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento delle Amministrazioni
Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed eventualmente la stipula di un contratto –
spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione Fadoi -. Purtroppo, di fatto,
questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il
Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni
Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli Ieccs, cioè le strutture che includono la
ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un segnale in tale direzione può determinare un impatto
positivo per tutto il sistema. E deve essere colmato il vuoto completando il processo di riforma della normativa
sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo decreto attuativo della legge delega (DL
52/2019), ma servono ulteriori decreti ministeriali e provvedimenti di Aifa, Iss e Miur, per definire aspetti
importanti come l’utilizzo di materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit
a fini registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per mille unità di
forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E
il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati.
“La gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di
carattere etico, normativo e organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente Gidm -. Questa evoluzione
si traduce nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca clinica,
infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono dimostrati in grado di
migliorare le performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa
in vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste professionalità
all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere
di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata”.

“Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione Gimema – a una estrema difficoltà ad
ottenere una continuità di prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap
professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura
accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il
riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va
inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di
professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi europei raggiunge il
2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a disposizione, gli studi condotti in Italia hanno
cambiato la pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente Acc -. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso
modelli di generazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche
per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”.
“Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale
di Acc -. È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’
anche in materia di ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile
omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando un Servizio
Sanitario Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del
Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la
ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza
dimenticare l’importanza della collaborazione in rete (Acc è la rete degli Irccs oncologici) per raggiungere gli
obiettivi comuni”.
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Semplificazione e digitale per rilanciare la ricerca
clinica. Ma servono anche più fondi
È necessario che almeno una parte dei 20 miliardi che il Recovery Plan destina alla sanità siano riservati
alla ricerca clinica indipendente.
È questa la richiesta avanzata lunedì 4 maggio in una conferenza stampa on line da importanti
associazioni gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese: Acc (Alleanza contro
il cancro), Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti), Ficog (Federation of
italian cooperative oncology groups), Fondazione Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche) e Gidm (Gruppo italiano data manager).
Nel 2018 il nostro ministero della Salute ha erogato soltanto 24 milioni e 163 mila euro per sostenere le
sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria: un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di
dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro.
Le Associazioni hanno perciò inviato alle Istituzioni un documento in cui vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le
procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la
necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca
clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per
garantire un salto di qualità degli studi.
Per procedere più rapidamente possibile le Associazioni chiedono anche di istituire al più presto un
tavolo tecnico istituzionale.
«Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40%
ha riguardato l’oncologia» ricorda Carmine Pinto, presidente Ficog. «Le difficoltà a cui va incontro la
ricerca non sponsorizzata dall’industria – prosegue - sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del
numero di studi indipendenti dal 2018, quando erano il 27,3% del totale, al 2019, scese al 23,2%. La
parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive
maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare
il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie».
Inoltre «serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati etici – sottolinea
Dario Manfellotto, presidente Fadoi. «L’approvazione della lettera informativa per il paziente e del
modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso autorizzativo – precisa - che fa
emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati etici territoriali. La richiesta, da parte del
Comitato etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto
frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le sperimentazioni multicentriche».
Per Manfellotto, allora, «può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro di
Coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del
consenso informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale».

Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a nove su mille
unità di forza lavoro, rispetto alle 15 per mille della Germania e a una media dell’Unione europea di circa
il 12 per mille. Il nostro Paese è fanalino di coda tra quelli dell'Ocse anche per numero di ricercatori
occupati. «La gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa – osserva
Celeste Cagnazzo, presidente Gidm - tanto da richiedere competenze specifiche e multidisciplinari, che
comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo».
Una evoluzione che richiederebbe diverse figure professionali come i coordinatori di ricerca clinica,
infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti. Ma a oggi, sottolinea
Cagnazzo, «risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste professionalità all’interno
dell’organizzazione sanitaria».
Non per nulla assistiamo quindi a «una costante migrazione di personale esperto e qualificato verso
aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto – rammenta infine Marco Vignetti,
presidente della Fondazione Gimema – con la creazione di un preoccupante gap professionale che
rischia di compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica».
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare.
La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora,
però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del

Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi
finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza
Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un
appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il
Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano
i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per
i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit

proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente
la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che

coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del

coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione
di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali
necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al
di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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Ricerca clinica: “semplificazione e digitale per il
rilancio degli studi. Servono più risorse, nuovi
fondi dal recovery plan”
Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore è, da sempre,
sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal
Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso
separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul
cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla
sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una
conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese,
cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la
promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano
Data Manager). E porta la loro firma il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono
delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare,
armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre,
il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, in
particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento
delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è
necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40%
ha riguardato l’oncologia. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al
2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le esperienze
positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per
affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai promotori
di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità competente
(AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere
l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure
e richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va
superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il
modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da AIFA, che presentano
significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione.
Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. L’approvazione
della lettera informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del
percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati Etici
territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla
modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in

particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta,
formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di
indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a
livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei
Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico del sistema.
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento delle
Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed eventualmente la stipula di un
contratto. Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già
complessi che coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli
IRCCS, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli
obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un segnale
in tale direzione può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E deve essere colmato il vuoto
completando il processo di riforma della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato
approvato il primo decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti
ministeriali e provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di
materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi,
la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per mille
unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione europea di circa
il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi OCSE anche per numero di ricercatori
occupati.
La gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti
di carattere etico, normativo e organizzativo. Questa evoluzione si traduce nella necessità di avere in
organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca clinica, infermieri di ricerca,
biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le
performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in
vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste
professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore di ricerca clinica
né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono
contemplate dai contratti della sanità pubblica e privata.
Assistiamo quindi a una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni lavorative e ad una
costante migrazione di personale esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di
ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere
l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento di tali figure,
stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in
tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità
già presenti.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi europei
raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Pur avendo poche risorse a disposizione, gli studi
condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori,
portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si muove
verso modelli di generazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme

tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza
artificiale.
Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia. È l’occasione per realizzare gli
adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica
che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le opportunità che la
ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando un Servizio Sanitario
Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del
Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi,
perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi
congruenti. Senza dimenticare l’importanza della collaborazione in rete per raggiungere gli obiettivi
comuni.
Carmine Pinto, Presidente FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups)
Dario Manfellotto, Presidente FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti)
Gualberto Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI
Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM (Gruppo Italiano Data Manager)
Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche)
Ruggero De Maria, Presidente ACC (Alleanza Contro il Cancro)
Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC
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Ricerca clinica: "Semplificazione e
digitale per il rilancio degli studi servono
più risorse, nuovi fondi dal recovery
plan"
Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora insufficiente. Le
regole attuali ostacolano gli scienziati. Vanno velocizzate le procedure autorizzative e le
approvazioni dei Comitati Etici.

Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico

in questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e
163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non
sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati
negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che
finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla
ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai
principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese,
cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche)
e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il documento, inviato proprio oggi

alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire
dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono
tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare
contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data
manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un
salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un
tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E
quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le difficoltà
a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione
del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola
d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive
maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per
affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai
promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta
dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri
coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e
ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata
e migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli
studi clinici no profit proposto da AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici ––
sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della lettera informativa per il
paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso autorizzativo,
che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati Etici territoriali. La richiesta,
da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso
informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le
sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal
Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo
per la raccolta del consenso informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a
livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i
comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico del sistema”. “Il
completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento delle
Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed eventualmente la

stipula di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi
Fondazione FADOI -. Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti
rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia
una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della
ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la
promozione delle sperimentazioni. Un segnale in tale direzione può determinare un impatto
positivo per tutto il sistema. E deve essere colmato il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo decreto
attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale
biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per
mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione
europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi OCSE anche per
numero di ricercatori occupati. “La gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando
sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e multidisciplinari, che
comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e
organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa evoluzione si traduce
nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca
clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono
dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di
queste figure sono richieste dalla normativa in vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi
impossibile ottenere la stabilizzazione di queste professionalità all’interno dell’organizzazione
sanitaria. Né la figura del coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono
riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata”. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione
GIMEMA – a una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni lavorative e ad una
costante migrazione di personale esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e
organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap professionale che
rischia di compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura
accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per
il riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di
ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta

l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi europei
raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a disposizione, gli studi
condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori,
portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria,
Presidente ACC -. E i lavori scientifici italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo,
subito dopo quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di generazione
delle conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più presuppongono la
presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche
per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza
artificiale”. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno
ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia –
conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È l’occasione per realizzare gli
adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca
clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso
a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando
un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori
ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti
tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei
dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare l’importanza della
collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi
comuni”.
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Ricerca clinica: “Semplificazione e
digitale per il rilancio degli studi servono
più risorse, nuovi fondi dal recovery plan”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico
in questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e
163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non
sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli
Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20
miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica
indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti
che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della
ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la
loro firma il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le
procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea
la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di
ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali
per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le difficoltà a cui va
incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del
numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve
essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il Covid
mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca
clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o
Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere
l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a
procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva
frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già
prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto
da AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in
questa direzione”.
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è
ancora insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole
attuali ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni
proposte concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del
PIL, mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al
3%. Nel 2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli
altri paesi europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono
stati erogati 806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19
ha mostrato a tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non
solo: ha mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i
tempi di approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da
conservare. La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la
prova. Ora, però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20

miliardi del Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che
questi finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc
(Alleanza Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups),
Fondazione Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi
un appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019,
in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E
quasi il 40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare
il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che
allungano i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta
dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità,
per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai
quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione
va superata, perché rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la
riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli

studi clinici no profit proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità
rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al
più presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio
critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli
regolamenti dei Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente
Fadoi. “La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e
integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa
anche in termini temporali, in particolare per le sperimentazioni multicentriche.
Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro di
Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di
indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono essere applicate in
maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha
finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e
sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi

passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che
coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi,
la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla
IV”, aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a
9 per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una
media dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di
coda fra i Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca

Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del
coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e
qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con
la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere
l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È
indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il
riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri
coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di
formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità già
presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la
disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione
dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e
innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De
Paoli, direttore generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti

infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca
clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo
e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera
competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei
prossimi anni”.
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Ricerca clinica: "Semplificazione e
digitale per il rilancio degli studi.
Servono fondi dal recovery plan"
Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore
è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila
euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non
sponsorizzate dall'industria.

Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore
è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila
euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non
sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari
erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che
finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati
proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza
stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro
Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei
Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology

Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica
sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma
il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per
il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre,
il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di
supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo
riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli
studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico
istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit.
E quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -.
Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate
nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al
2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche
cogliendo le esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida
attivazione di protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le
sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben
presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero
della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere
l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a
procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa
eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata
la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi
clinici no profit proposto da AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici –
– sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del
percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati
Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e
integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in
termini temporali, in particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata
positivamente la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati
Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata

l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando
entropia e sovraccarico del sistema”.
“Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento
delle Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed
eventualmente la stipula di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore
Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -. Purtroppo, di fatto, questi passaggi
risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il
Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle
Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli
IRCCS, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in
poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la promozione
delle sperimentazioni. Un segnale in tale direzione può determinare un impatto positivo
per tutto il sistema. E deve essere colmato il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo
decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti ministeriali
e provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di
materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini
registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I
alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi
OCSE anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle sperimentazioni
cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche
e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di
carattere etico, normativo e organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM
-. Questa evoluzione si traduce nella necessità di avere in organico diverse figure
professionali, come i coordinatori di ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici,
esperti in revisione di budget e contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le
performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla
normativa in vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la
stabilizzazione di queste professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la
figura del coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono
riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della
sanità pubblica e privata”.

“Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una
estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni lavorative e ad una costante
migrazione di personale esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e
organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap
professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca,
soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle
Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i
requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi,
un sistema di formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di
professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi
europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a
disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello
internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici
italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno
Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle conoscenze
scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più presuppongono la presenza di
dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la
comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza
artificiale”.
“Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai
quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia –
conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È l’occasione per realizzare gli
adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di
ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile
omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera
competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi
anni. E ciò anche valorizzando un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che
continua a rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la
digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché
la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi
congruenti. Senza dimenticare l’importanza della collaborazione in rete (ACC è la rete
degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni”.
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Ricerca clinica, servono più risorse

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora insufficiente (24 milioni e 163mila
euro nel 2018). Le regole attuali ostacolano gli scienziati. Vanno velocizzate le procedure autorizzative
e le approvazioni dei Comitati Etici.
Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore è, da sempre,
sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806
milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che
finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica
indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si
occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè Acc (Alleanza Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups),
Fondazione Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e Gidm
(Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui
vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare,
armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il
documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, in particolare i
coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali
per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo
tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40% ha
riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente Ficog -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le
esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per
affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca
clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità competente (Aifa o Ministero della

Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai
quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e
ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la
riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da
Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici –– sottolinea Dario
Manfellotto, Presidente Fadoi-. L’approvazione della lettera informativa per il paziente e del modulo di consenso
rappresenta un passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti
dei Comitati Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla
modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le
sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro di
Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso
informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata
l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico del
sistema”.
“Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento delle Amministrazioni
Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed eventualmente la stipula di un contratto –
spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione Fadoi-. Purtroppo, di fatto,
questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il Comitato
Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle
esigenze della ricerca clinica. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la promozione
delle sperimentazioni. Un segnale in tale direzione può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E
deve essere colmato il vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle sperimentazioni cliniche
(n.3/2018). È stato approvato il primo decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori
decreti ministeriali e provvedimenti di Aifa, Iss e Miur, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale
biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la necessità di
procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per mille unità di
forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il
nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e
multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e
organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente Gidm -. Questa evoluzione si traduce nella necessità di
avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici,
esperti in revisione di budget e contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore. Ciononostante, ad oggi risulta
quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la
figura del coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e
pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità pubblica e privata”.
“Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione Gimema– a una estrema difficoltà ad

ottenere una continuità di prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap
professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura
accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento di
tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi
rapidi, un sistema di formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità già
presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%,
con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato
la pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente Acc -. E i lavori scientifici italiani in ambito oncologico
sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di
generazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più presuppongono la presenza
di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione,
l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”.
“Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale di
Acc -. È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’
anche in materia di ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile
omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando un Servizio
Sanitario Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del
Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la
ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza
dimenticare l’importanza della collaborazione in rete (Acc è la rete degli Irccs oncologici) per raggiungere gli
obiettivi comuni”.
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare.
La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora,
però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del

Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi
finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza
Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un
appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il
Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano
i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per
i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit

proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente
la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che

coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del

coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione
di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali
necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al
di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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Gli esperti chiedono al Governo meno burocrazia e
più risorse per far ripartire la ricerca che punta a
individuare nuove soluzioni terapeutiche

I numeri ufficiali, per quel che riguarda l’Italia, non arriveranno prima della fine dell’anno.
Ma considerando che il calo era già in atto, ci sono pochi elementi per essere fiduciosi. Nel
nostro Paese la ricerca clinica - quella che attraverso varie fasi porta allo sviluppo di nuove
terapie - uscirà ridimensionata dalla pandemia di Covid-19. Ulteriormente, visto che una
flessione (-4 per cento) era già stata registrata nel 2019, rispetto al 2018. Medici e
ricercatori, memori dell’esperienza accumulata nell’ultimo anno, ne sono certi.
«L’emergenza ha determinato un dirottamento di quasi tutte le risorse sul Covid-19 e una
riduzione nel numero di pazienti arruolati negli studi condotti per altre malattie», è
l’allarme lanciato dalla Federazione Italiana dei Gruppi di ricerca in Oncologia (FICOG) e
delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), da Alleanza contro il
Cancro (ACC), dalla Fondazione GIMEMA e dal Gruppo Italiano Data Manager (GIDM) che
si occupano di sperimentazione clinica. E che ha portato gli esperti a scrivere al
Premier Mario Draghi e ai ministri Roberto Speranza (Salute) e Cristina
Messa (Università e della Ricerca) per chiedere che una quota dei 20 miliardi del Recovery
Plan indirizzati alla sanità siano riservati alla ricerca clinica indipendente.

QUALITÀ DI CURA DEL CANCRO E RICERCA CLINICA
VANNO DI PARI PASSO
STUDI CLINICI: LA FRENATA «IMPOSTA» DA COVID-19
Fondi che, secondo gli esperti, serviranno a rilanciare la ricerca clinica italiana. Tre i
capisaldi su cui intervenire: la semplificazione delle procedure di autorizzazione,

la stabilizzazione del personale che vi è occupato e il potenziamento delle
infrastrutture digitali. «L’emergenza ha determinato un dirottamento di quasi tutte le
risorse sul Covid-19 e una riduzione nel numero di pazienti arruolati negli studi condotti
per altre malattie», dichiara Carmine Pinto, direttore della struttura complessa di oncologia
medica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e presidente di FICOG.
Un’affermazione che risulta supportata dai numeri, per ora provenienti quasi tutti da
oltreoceano. Secondo un gruppo di ricercatori della Penn State University - che hanno
esaminato oltre 117mila studi in corso negli Stati Uniti, in Europa e in Asia - oltre 8
sperimentazioni su 10 sono state sospese nei mesi di marzo e aprile scorsi. Mentre fino
alla fine dell’anno - i dati sono riportati in uno studio pubblicato sulla rivista Clinical and
Translational Science - una quota compresa tra il 13 e il 23 per cento degli studi non è stata
completata. Senza trascurare, come si evince da un articolo pubblicato sulla rivista Jama
Network Open, che il 60 per cento dei test relativi a nuovi farmaci oncologici e biologici è
stato rinviato durante la pandemia. Le ragioni: dalla concentrazione degli sforzi su Covid-19
alla chiusura dei laboratori di ricerca. Fino al timore dei pazienti di visitare gli ospedali:
un ostacolo non da poco al reclutamento.

MENO BUROCRAZIA E PIÙ DIGITALIZZAZIONE
L’emergenza, su un terreno già instabile come quello presente nel nostro Paese, ha con ogni
probabilità aggravato lo stato della ricerca clinica. Nel 2019, in Italia, erano state
autorizzate 672 sperimentazioni: 516 profit e 156 no profit. Rispetto all’anno precedente,
è però calato il numero di studi indipendenti. Si tratta di quelli non finanziati dall’industria,
coperti negli ultimi anni dal Governo italiano con poco più di 24 milioni di euro: quasi
quaranta volte meno di quelli messi sul tavolo dagli Stati Uniti. Da qui i timori per lo
scenario relativo al 2020, condizionato dalla pandemia. Per risalire la china, gli esperti
chiedono una centralizzazione del coordinamento («Serve una cabina di regia che abbia
contezza di tutti gli studi clinici in corso», secondo Pinto) e lo snellimento delle procedure
di autorizzazione da parte dei comitati etici. «L’approvazione della lettera informativa per
il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso
autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei comitati territoriali afferma Dario Manfellotto, primario di medicina interna all’ospedale Fatebenefratelli Isola
Tiberina di Roma e presidente FADOI -. Chiediamo specifiche linee di indirizzo per la
raccolta del consenso informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a livello
nazionale». Una svolta che non può prescindere anche dalla digitalizzazione. «Serve un
cambio di passo deciso: negli ospedali pubblici tutti i dati vengono raccolti in formato
cartaceo - fa eco Celeste Caiazzo, coordinatrice della ricerca clinica all’ospedale infantile
Regina Margherita di Torino -. Già soltanto poter contare su cartelle elettroniche
accelererebbe la raccolta dei dati e ne migliorerebbe la qualità e le possibilità di
condivisione». Passaggi che - uniti al miglioramento delle posizioni professionali dei
ricercatori: in questo senso l'Italia è fanalino di coda fra i Paesi OCSE per numero di
occupati - contribuirebbero ad arginare l'emorragia di ricercatori verso altri Paesi.

COSA SI INTENDE PER RICERCA CLINICA?
La ricerca clinica si riferisce alle sperimentazioni condotte sull’uomo, al fine di sviluppare
nuovi farmaci o trattamenti, migliorare le conoscenze sulle malattie, disporre di

nuovi metodi diagnostici. Più in generale, migliorare gli strumenti per curare i pazienti.
Questi obiettivi vengono raggiunti mediante la conduzione di studi clinici, secondo
precisi protocolli e rispettando le normative vigenti e gli standard internazionali di
qualità e di etica della ricerca clinica. Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi farmaci,
questo è un processo molto lungo, che in media dura circa 12 anni. Una volta scoperta la
molecola di interesse e superata con successo la fase di ricerca preclinica (con esperimenti
in vitro e in vivo), iniziano le quattro fasi di una sperimentazione clinica. La prima punta ad
accertare la sicurezza e la tollerabilità di un medicinale, la seconda e la terza invece
l’efficacia terapeutica (con numeri crescenti di pazienti). L’ultima - la quarta - viene
condotta dopo l’approvazione di un farmaco. È detta sorveglianza post-marketing e serve
ad acquisire ulteriori e nuove informazioni relativamente alle possibili reazioni avverse più
rare, che potrebbero non essere emerse nelle precedenti fasi dello studio clinico.

UN'OPPORTUNITÀ (NON SEMPRE CHIARA) PER I
PAZIENTI
La possibilità di aderire a una sperimentazione clinica è un'opportunità per i pazienti. Non
sempre nota e colta, però. Motivo per cui, messa alle spalle l'emergenza Covid-19,
occorrerà «svolgere un lavoro di divulgazione e di sensibilizzazione che porti i pazienti a
non sentirsi delle cavie», aggiunge Manfellotto. «Servono messaggi chiare e informazioni
esaustive anche da parte dei medici - è il messaggio di Marco Vignetti, ematologo del
policlinico Umberto I di Roma e presidente di Fondazione GIMEMA -. Un contributo
importante può giungere anche dalle associazioni dei pazienti». Secondo
Pinto, «il beneficio può essere duplice: per il paziente che entra a farvi parte e per chi
eventualmente trarrà giovamento dai risultati positivi della sperimentazione». In ambito
oncologico, con i dovuti investimenti, i progressi potrebbero non essere troppo lontani. Ne è
convinto Ruggiero De Maria, presidente di Alleanza contro il Cancro: «Se riuscissimo a
destinare alla ricerca sul cancro le cifre stanziate in un anno per Covid-19, l'obbiettivo
di cronicizzare la malattia potrebbe essere raggiunto entro dieci anni. La pandemia ridato
impulso alla ricerca clinica: adesso dobbiamo riconoscerne il valore anche rispetto ai
tumori». Un'emergenza oggi forse dimenticata, ma che rischia di riacutizzarsi in
conseguenza di quanto accaduto nell'ultimo anno e mezzo.
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Esperti, semplificazione e digitale per
rilanciare ricerca
(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia, per rilanciare la quale sono anche essenziali una
maggiore semplificazione degli iter previsti ed un potenziamento della digitalizzazione. Il finanziamento pubblico in questo
settore è infatti, "da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal
Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall'industria". Per questo è "necessario che
finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente". E'
questa la posizione avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni
nel Paese, ovvero ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti),
FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager).

Un abisso, affermano ricercatori ed esperti, separa l'investimento nella ricerca in Italia dagli 806 milioni di dollari erogati negli
Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Sulla base di questi dati, le associazioni di ricerca hanno inviato un documento
alle Istituzioni in cui vengono delineati i capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire appunto da una maggiore
digitalizzazione e criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora
troppo lunghi. (ANSA).
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare.
La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora,
però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del

Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi
finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza
Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un
appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il
Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano
i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per
i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit

proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente
la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che

coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del

coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione
di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali
necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al
di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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Ricerca, più fondi e meno
burocrazia per farla correre

Senza ricerca non c’è progresso nelle cure. Ma per fare ricerca clinica servono più fondi pubblici
e procedure più snelle. La richiesta arriva dai principali gruppi che si occupano di
sperimentazioni nel nostro Paese, cioè Alleanza contro il cancro (Acc), Federazione delle
associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi), quella dei gruppi cooperativi oncologici
(Ficog), quella per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche (Gimema), e Gruppo italiano data manager (Gidm).
In un documento inviato alle istituzioni competenti gli esperti sottolineano la necessità
di semplificare e armonizzare gli adempimenti autorizzativi, di stabilizzare il personale precario
di supporto (in particolare i coordinatori di ricerca clinica o data manager) e di potenziare le
infrastrutture digitali.
Uno degli ostacoli che rallentano la ricerca italiana non sponsorizzata dalle industrie è
la frammentazione del sistema. “Per gli studi multicentrici c’è bisogno dell’autorizzazione di
tutti i Comitati etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, con procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Si pensi che molto spesso lo studio si
conclude senza che il centro che avrebbe aderito al progetto abbia ricevuto l’autorizzazione dal
comitato etico di riferimento a causa di lungaggini valutative” denuncia Carmine
Pinto, presidente Ficog.
“L’approvazione della lettera informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta
un passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli
regolamenti dei comitati etici territoriali -osserva Dario Manfellotto, presidente Fadoi – La
richiesta, da parte del comitato etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le
sperimentazioni multicentriche”. La soluzione? L’adozione di un unico parere da parte del
comitato etico del centro promotore del progetto che valga per tutti. “Non si capisce perché se

una ricerca ha valenza etica per un comitato non possa avercela per tutti gli altri”
commenta Pinto.
Un simile modello procedurale sarebbe peraltro coerente con quanto previsto dal regolamento
europeo 536 del 2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali, che l’Italia deve ancora
recepire (anche se è in corso la predisposizione dei decreti ministeriali e legislativi previsti dalla
legge 3/2018 per adeguarci alla normativa europea).
Oltre a ricalcare quello già usato durante la pandemia per i protocolli di studi sul Covid. In
questo caso la procedura autorizzativa ha compreso in aggiunta al parere dell’Agenzia del
farmaco (Aifa) quello di un solo comitato etico, quello dell’Istituto nazionale per le malattie
infettive Spallanzani di Roma. Un passo in avanti oggi potrebbe essere rappresentato
dalla bozza di contratto per la sperimentazione clinica no profit predisposta dal Centro di
coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui
medicinali, istituito presso l’Aifa. “Un modello auspicabile” lo definisce Pinto.
La conseguenza dell’attuale sistema è la riduzione del numero di studi indipendenti del 4,1% tra
il 2018 e il 2019 (ultimo anno disponibile), che sono passati dal 27,3 al 23,2 rispetto al totale
delle sperimentazioni condotte in Italia. Inoltre, il processo di riforma della legge 3/2018 sulle
sperimentazioni cliniche non è ancora stato completato.
“È stato approvato il primo decreto attuativo della legge delega 52 del 2019, ma servono
ulteriori decreti ministeriali e provvedimenti di Aifa, Istituto superiore di sanità e ministero
dell’Università e della Ricerca, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale
biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”
riassume Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico del centro studi Fadoi.
Ennesimo nodo da sciogliere: la precarietà del personale. La maggiore complessità delle
sperimentazioni cliniche impone nuove figure professionali come i coordinatori di ricerca
clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti. “Alcune di
queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma risulta quasi impossibile ottenere la
stabilizzazione di queste professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria”
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm.
“Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, a capo di Gimema – a una estrema difficoltà a
ottenere una continuità di prestazioni lavorative e a una costante migrazione di personale
esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la
creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile individuare –
conclude – con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento di tali figure,
stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica”.
Investire sulla ricerca indipendente è un diritto dei pazienti. “In Italia non si dà il giusto valore
alla ricerca e allo sviluppo clinico, considerandolo qualcosa da delegare al mondo delle imprese
private” dichiara Pinto, che punta il dito contro un paradosso: “Nel nostro Paese i dati della
ricerca pubblica non possono ancora essere utilizzati per finalità profit. Questo significa che se
uno studio indipendente dimostra l’efficacia di un farmaco, l’industria deve sviluppare un alto
studio per registrare e commercializzare la stessa molecola”.
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RICERCA CLINICA: “SEMPLIFICAZIONE E DIGITALE
PER IL RILANCIO DEGLI STUDI SERVONO PIÙ
RISORSE, NUOVI FONDI DAL RECOVERY PLAN”

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora insufficiente (24 milioni e 163mila euro
nel 2018). Le regole attuali ostacolano gli scienziati. Vanno velocizzate le procedure autorizzative e le
approvazioni dei Comitati Etici. È necessario il riconoscimento della figura professionale dei data manager e
investire nell’innovazione. “Richiediamo al più presto un tavolo tecnico istituzionale”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo
settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati
erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso
separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per
questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati
proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali
gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro),
FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica
sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il documento, inviato
proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai
criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora
troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di
supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il
potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere
rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40% ha
riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal
2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche
cogliendo le esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di
protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre
patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere

l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste
di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di
contratto per gli studi clinici no profit proposto da AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici –– sottolinea Dario
Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della lettera informativa per il paziente e del modulo di
consenso rappresenta un passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli
regolamenti dei Comitati Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e
integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal
Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del
consenso informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e
sovraccarico del sistema”. “Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed eventualmente
la stipula di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -.
Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che
coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni
Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture che includono la ricerca
fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la
promozione delle sperimentazioni. Un segnale in tale direzione può determinare un impatto positivo per tutto il
sistema. E deve essere colmato il vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle
sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019),
ma servono ulteriori decreti ministeriali e provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti
come l’utilizzo di materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini
registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per mille unità di
forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il
nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi OCSE anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e
multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e
organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa evoluzione si traduce nella necessità di
avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca clinica, infermieri di ricerca,
biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le
performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore.
Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste professionalità all’interno
dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca
sono riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità pubblica e
privata”. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una estrema
difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto
e qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un
preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto
quella di natura accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per
il riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va
inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di
professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%,
con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a disposizione, gli studi condotti in Italia hanno
cambiato la pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici italiani in ambito oncologico
sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di
generazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più presuppongono la

presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la
comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”. “Il tema
‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È
l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in
materia di ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso
a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le opportunità che la
ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando un Servizio Sanitario Nazionale
universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la
digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze
di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare l’importanza
della collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni”.
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Ricerca clinica, nuovi fondi dal Recovery
Plan. Semplificazione e Digitale per il
rilancio degli studi
Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora insufficiente (24 milioni
e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali ostacolano gli scienziati. Vanno velocizzate le
procedure autorizzative e le approvazioni dei Comitati Etici. È necessario il riconoscimento
della figura professionale dei data manager e investire nell’innovazione. ACC, FADOI, FICOG,
Fondazione GIMEMA e GIDM: “Richiediamo al più presto un tavolo tecnico istituzionale”

Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento
pubblico in questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018,
solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa
cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul
cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan
indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente.
La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti
che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il
Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti),
FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per

la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM
(Gruppo Italiano Data Manager).
E porta la loro firma il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono
delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per
semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono
tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare
contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica
(data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per
garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario
istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no
profit. E quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente
FICOG – Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la pandemia,
che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il Covid
mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai promotori di
ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il
modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da AIFA, che
presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in
questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici
– sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI – L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare
correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto frequente e
onerosa anche in termini temporali, in particolare per le sperimentazioni multicentriche.
Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento
Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del
consenso informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a livello

nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i
comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico del sistema”.
“Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento
delle Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed
eventualmente la stipula di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore
Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI – Purtroppo, di fatto, questi passaggi
risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il
Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle
Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli
IRCCS, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in
poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la promozione
delle sperimentazioni. Un segnale in tale direzione può determinare un impatto positivo
per tutto il sistema. E deve essere colmato il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo
decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti
ministeriali e provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come
l’utilizzo di materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi
no profit a fini registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei
centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a
9 per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi OCSE anche per numero di ricercatori occupati.
“La gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto
da richiedere competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo
aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM – Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca
clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si
sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della ricerca clinica.
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore. Ciononostante, ad oggi
risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste professionalità all’interno
dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore di ricerca clinica né quella
dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono
contemplate dai contratti della sanità pubblica e privata”.
“Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una

estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni lavorative e a una costante
migrazione di personale esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e
organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap
professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca,
soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle
Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i
requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi
rapidi, un sistema di formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di
professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi
europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a
disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello
internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC – E i lavori scientifici
italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno
Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle conoscenze
scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più presuppongono la presenza di
dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la
comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza
artificiale”.
“Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai
quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia
– conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC – È l’occasione per realizzare gli
adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di
ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile
omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera
competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi
anni. E ciò anche valorizzando un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che
continua a rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la
digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi,
perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica
in tempi congruenti. Senza dimenticare l’importanza della collaborazione in rete (ACC è
la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni”.
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare.
La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora,
però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del

Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi
finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza
Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un
appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il
Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano
i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per
i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit

proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente
la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che

coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del

coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione
di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali
necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al
di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei
Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel 2018 solo 24 milioni e 163mila euro
sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto
meno degli altri paesi europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a tutti quanto sia
strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha mostrato che si può fare in velocità e con
ottimi risultati: si stima che i tempi di approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14.
Un’accelerazione da conservare. La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la
prova. Ora, però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del Recovery
Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi finanziamenti siano riservati proprio
alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni
dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups),
Fondazione Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un appello e firmato un
documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo
24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni
non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit
e 156 no profit. E quasi il 40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria – afferma Carmine Pinto, presidente Ficog – sono sintetizzate nella
diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La
parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate
durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il Covid

mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”. Nonostante le poche risorse a
disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza: “Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la
pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano i tempi: “Abbiamo
ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero della
Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati
Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta il sistema”,
prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di
contratto per gli studi clinici no profit proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a
quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della
ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative,
che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare
contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il
terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli
studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della documentazione richiesta
dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera informativa per il paziente e del modulo di consenso
rappresenta un passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli
regolamenti dei Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso informato è
molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le sperimentazioni multicentriche.
Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei
Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che
ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento delle
amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed eventualmente la stipula di un
contratto. “Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già
complessi che coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione
delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica”, spiega Gualberto
Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che
includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei
Direttori Generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione –
prosegue Gussoni – può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle
sperimentazioni cliniche (n.3/2018). “È stato approvato il primo decreto attuativo della legge delega, ma
servono ulteriori decreti ministeriali e provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero
dell’Istruzione e dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la necessità di
procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”, aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per mille unità di
forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione europea di circa il 12 per
mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La
gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti
di carattere etico, normativo e organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa
evoluzione si traduce nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori
di ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono
dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del coordinatore di ricerca
clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono
contemplate dai contratti della sanità pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti,
presidente Fondazione Gimema – ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni
lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e
organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di
compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È
indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento di
tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre
attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di
professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più presuppongono la
presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la
comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema
‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un
‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il
più possibile omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera
competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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Ricerca clinica: “Semplificazione e
digitale per il rilancio degli studi
servono più risorse, nuovi fondi dal
recovery plan”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento
pubblico in questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo
24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le
sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806
milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è
necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano
riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una
conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel
nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni
dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology
Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il
documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il
rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velociz zare le
procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento
sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, in particolare
i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento
delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere
rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E
quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le
difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella
diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019
(23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le
esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di
protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su
tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della
documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e
soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i
Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va
superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i
Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da AIFA,

che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in
questa
direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici ––
sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della lettera informativa per
il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso
autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati Etici
territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla
modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali,
in particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la
proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di
specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono essere
applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che
ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico
del sistema”. “Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera
ed eventualmente la stipula di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore
Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -. Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano
spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il Comitato
Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni
Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture che
includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato
dei Direttori Generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un segnale in tale
direzione può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E deve essere colmato il
vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle sperimentazioni cliniche
(n.3/2018). È stato approvato il primo decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma
servono ulteriori decreti ministeriali e provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti
importanti come l’utilizzo di materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati
degli studi no profit a fini registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti
dei
centri
dalle
fasi
I
alla
IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per
mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione
europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi OCSE anche per
numero di ricercatori occupati. “La gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando
sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e multidisciplinari, che
comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e
organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa evoluzione si traduce
nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca
clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono
dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di
queste figure sono richieste dalla normativa in vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi
impossibile
ottenere
la
stabilizzazione
di
queste
professionalità
all’interno
dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore di ricerca clinica né quella
dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono
contemplate dai contratti della sanità pubblica e privata”. “Assistiamo quindi – continua
Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una estrema difficoltà ad ottenere una
continuità di prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e
qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la
creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile individuar e,
con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento di tali figure,
stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre
attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta l’aggiornamento delle

competenze
di
professionalità
già
presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi
europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a
disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello
internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici italiani
in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La
ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle conoscenze scientifiche, anche
attraverso i big data, che sempre più presuppongono la presenza di dati clinici originali e di
archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione,
l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”. “Il tema
‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si
sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude
Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È l’occasione per realizzare gli adeguamenti
infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che
vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le opportunità
che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando un
Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori
ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti
tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei
dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare l’importanza della
collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi
comuni”.
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare.
La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora,
però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del

Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi
finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza
Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un
appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il
Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano
i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per
i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit

proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
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Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente
la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che

coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del

coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione
di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali
necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al
di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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RICERCA CLINICA: “SEMPLIFICAZIONE E DIGITALE PER IL RILANCIO DEGLI
STUDI SERVONO PIÙ RISORSE, NUOVI FONDI DAL RECOVERY PLAN”

Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore è, da
sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati
erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria.
Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli
studi sul cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan
indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata
oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni
nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei
Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups),
Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il documento, inviato
proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a
partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che
richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare
contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data
manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un
salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo
tecnico istituzionale. “Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e
156 no profit. E quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -.
Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella
diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%).
La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive
maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per
affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai
promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità

competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di
ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a
procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva
frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già
prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto
da AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in
questa direzione”. “Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari
Comitati Etici –– sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso
autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati Etici territoriali. La
richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le
sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro
di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la
raccolta del consenso informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a livello
nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei
Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico del sistema”. “Il completamento dell’iter
autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento delle Amministrazioni Ospedaliere, per
la concessione della relativa delibera ed eventualmente la stipula di un contratto – spiega Gualberto
Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -. Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il
Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni
Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture che
includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei
Direttori Generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un segnale in tale direzione
può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E deve essere colmato il vuoto
completando il processo di riforma della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È
stato approvato il primo decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori
decreti ministeriali e provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come
l’utilizzo di materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a
fini registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per mille
unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione europea di
circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi OCSE anche per numero di
ricercatori occupati. “La gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più
complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non
solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo – afferma
Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa evoluzione si traduce nella necessità di avere in
organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca clinica, infermieri di ricerca,
biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le
performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa
in vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste
professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore di ricerca
clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e pertanto non
vengono contemplate dai contratti della sanità pubblica e privata”. “Assistiamo quindi – continua
Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una estrema difficoltà ad ottenere una
continuità di prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un
preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca,

soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un
percorso legislativo per il riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri
coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che
consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”. In Italia, la spesa in
ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la
Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a disposizione, gli studi condotti in Italia hanno
cambiato la pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di
linee guida e raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici
italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La
ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle conoscenze scientifiche, anche
attraverso i big data, che sempre più presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi
digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei
processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È
l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’
anche in materia di ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più
possibile omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera
competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò
anche valorizzando un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua a rappresentare
una delle maggiori ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli
aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei
dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare l’importanza della
collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni”.
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Ricerca clinica, servono più risorse e un tavolo
tecnico istituzionale
I principali gruppi di esperti che si occupano di
sperimentazioni nel nostro Paese, tra cui ACC, hanno
avanzato alle Istituzioni una richiesta scritta in cui vengono
delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a
partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono
tempi ancora troppo lunghi. E per procedere rapidamente è
necessario istituire al più presto un tavolo tecnico
istituzionale.

Se ne è parlato in una conferenza stampa alla quale, oltre ad ACC, hanno preso parte FADOI (Federazione
delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology
Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). «Pur avendo poche risorse a disposizione, gli studi
condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla
modifica di linee guida e raccomandazioni – ha detto il Presidente di Alleanza Contro il Cancro,
prof. Ruggero De Maria -. E i lavori scientifici italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo,
subito dopo quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle conoscenze

scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più presuppongono la presenza di dati clinici originali e
di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei
processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale». Risorse che sono state reperite per il Covid19. Proprio su
questo punto, rispondendo a una specifica domanda, De Maria ha detto che se analogo impegno, mezzi
finanziari e sfoltimento burocratico profusi e concretizzati per la pandemia fossero in qualche modo
trasferiti sulla ricerca sul cancro, si riuscirebbe a cronicizzare la maggior parte dei tumori entro una
decina di anni. Certo, il Covid – ha aggiunto – è stata una cosa improvvisa e soprattutto contagiosa.
Ma non dimentichiamo che il numero di vittime che miete il cancro è enorme».
Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC, ha aggiunto che «il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
conseguente alla pandemia. È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari a
compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e
che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera
competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche
valorizzando un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori
ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre, la digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma
anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla
clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare – ha concluso – l’importanza della collaborazione in rete (ACC
è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni».
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Ricerca clinica: “Semplificazione e
digitale per il rilancio degli studi
servono più risorse, nuovi fondi dal
recovery plan”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento
pubblico in questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo
24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le
sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806
milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è
necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano
riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una
conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel
nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni
dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology
Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il
documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il
rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le
procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento
sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, in particolare
i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento
delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere
rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E
quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le
difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella
diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019
(23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le
esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di
protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su
tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della
documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e
soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i
Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va
superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i
Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da AIFA,

che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in
questa
direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici ––
sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della lettera informativa per
il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso
autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati Etici
territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla
modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali,
in particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la
proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di
specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono essere
applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che
ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico
del sistema”. “Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera
ed eventualmente la stipula di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore
Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -. Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano
spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il Comitato
Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni
Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture che
includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato
dei Direttori Generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un segnale in tale
direzione può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E deve essere colmato il
vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle sperimentazioni cliniche
(n.3/2018). È stato approvato il primo decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma
servono ulteriori decreti ministeriali e provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti
importanti come l’utilizzo di materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati
degli studi no profit a fini registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti
dei
centri
dalle
fasi
I
alla
IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per
mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione
europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi OCSE anche per
numero di ricercatori occupati. “La gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando
sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e multidisciplinari, che
comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e
organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa evoluzione si traduce
nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca
clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono
dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di
queste figure sono richieste dalla normativa in vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi
impossibile
ottenere
la
stabilizzazione
di
queste
professionalità
all’interno
dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore di ricerca clinica né quella
dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono
contemplate dai contratti della sanità pubblica e privata”. “Assistiamo quindi – continua
Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una estrema difficoltà ad ottenere una
continuità di prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e
qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la
creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile individuare,
con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento di tali figure,
stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre
attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta l’aggiornamento delle

competenze
di
professionalità
già
presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi
europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a
disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello
internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici italiani
in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La
ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle conoscenze scientifiche, anche
attraverso i big data, che sempre più presuppongono la presenza di dati clinici originali e di
archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione,
l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”. “Il tema
‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si
sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude
Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È l’occasione per realizzare gli adeguamenti
infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che
vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le opportunità
che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando un
Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori
ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti
tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei
dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare l’importanza della
collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi
comuni”.
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare.
La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora,
però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del

Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi
finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza
Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un
appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il
Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano
i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per
i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit

proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente
la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che

coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del

coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione
di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali
necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al
di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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RICERCA CLINICA, SEMPLIFICAZIONE E DIGITALE PER IL
RILANCIO DEGLI STUDI SERVONO PIU' RISORSE, NUOVI FONDI
DAL RECOVERY PLAN

Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore
è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro
sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non
sponsorizzate dall’industria.
Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017
solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del
Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente.
La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si
occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of
Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo
sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data
Manager). E porta la loro firma il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui
vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per
semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi
ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di
supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo
riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli
studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico
istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit.
E quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le
difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella
diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019
(23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le
esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di
protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su
tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della
documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e

soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i
Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va
superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i
Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da
AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente
in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici ––
sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della lettera informativa
per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso
autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati Etici
territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni
alla modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini
temporali, in particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata
positivamente la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati
Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata
l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando
entropia e sovraccarico del sistema”.
“Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento
delle Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed
eventualmente la stipula di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore
Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -. Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano
spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il Comitato
Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni
Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture
che includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di
mandato dei Direttori Generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un
segnale in tale direzione può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E deve
essere colmato il vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle
sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo decreto attuativo della
legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti ministeriali e provvedimenti di
AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi
OCSE anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle sperimentazioni cliniche
sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e
multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere
etico, normativo e organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa
evoluzione si traduce nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come
i coordinatori di ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di
budget e contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore.
Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste
professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore di
ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e
pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità pubblica e privata”.
“Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una
estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni lavorative e ad una costante
migrazione di personale esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni
di ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di

compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura
accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo
per il riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri
coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione
che consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi
europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a
disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello
internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici
italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno
Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle conoscenze
scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più presuppongono la presenza di dati
clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la
comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”.
“Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai
quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia –
conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È l’occasione per realizzare gli
adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di
ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile
omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera
competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi
anni. E ciò anche valorizzando un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua
a rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la
digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché
la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi
congruenti. Senza dimenticare l’importanza della collaborazione in rete (ACC è la rete degli
IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni”.
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Ricerca clinica: “Semplificazione e digitale per il rilancio
degli studi servono più risorse, nuovi fondi dal
recovery plan”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo
settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati
erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso
separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per
questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati
proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali
gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro),
FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica
sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il documento,
inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a
partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi
ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale
di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il
potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere
rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40% ha
riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca
non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti
dal 2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche
cogliendo le esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di
protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre
patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere
l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e
richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata,
perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello
nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da AIFA, che presentano significative peculiarità
rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare.
La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora,
però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del

Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi
finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza
Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un
appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il
Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano
i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per
i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit

proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente
la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che

coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del

coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione
di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali
necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al
di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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Ricerca clinica: “Semplificazione e
digitale per il rilancio degli studi
servono più risorse, nuovi fondi
dal recovery plan”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il
finanziamento pubblico in questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso
separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo
per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del
Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica
indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali
gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC
(Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups),
Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma
il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre
capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare,
armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora
troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare
contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca
clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture
digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è
necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no
profit. E quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente
FICOG -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria
sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal

2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare
il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai
promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta
dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità,
per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali
afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione
va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista
per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit
proposto da AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati
Etici –– sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della
lettera informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un
passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli
regolamenti dei Comitati Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di
apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto
frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le sperimentazioni
multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro
di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di
indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono essere applicate in
maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha
finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e
sovraccarico del sistema”. “Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi
comprende anche il coinvolgimento delle Amministrazioni Ospedaliere, per la
concessione della relativa delibera ed eventualmente la stipula di un contratto –
spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -.
Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a
quelli già complessi che coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia
una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle
esigenze della ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture che includono la
ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei
Direttori Generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un segnale in
tale direzione può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E deve essere
colmato il vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle
sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo decreto attuativo
della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di
materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no
profit a fini registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei
centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è
intorno a 9 per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a
una media dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di
coda fra i Paesi OCSE anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle

sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo – afferma
Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa evoluzione si traduce nella necessità
di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca
clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti,
che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della ricerca
clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore.
Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste
professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore
di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello
istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità pubblica
e privata”. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione
GIMEMA – a una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni
lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato verso
aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un
preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei
Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche
risorse a disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a
livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici
italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del
Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle
conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più presuppongono
la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme
tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione
dell’intelligenza artificiale”. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno
degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale
di ACC -. È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari a
compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al di là del
contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche
valorizzando un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua a
rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la
digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi,
perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla
clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare l’importanza della collaborazione in
rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni”.

(edizione on line del quotidiano veneziano)
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare. La
messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora, però,
l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del Recovery
Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi finanziamenti siano

riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza Contro il Cancro),
Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), Ficog
(Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione Gimema (per la
promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e Gidm
(Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un appello e firmato un
documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la pandemia,
che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il Covid
mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”. Nonostante
le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza: “Gli studi
condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale in diversi
tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni – afferma
Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito oncologico
sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano i
tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta
il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i
Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto
da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va

sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi per
il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il
terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un
salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la
proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento
delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed
eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano
spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il
Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle

Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica”,
spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione Fadoi. A
parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi,
solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la
promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione - prosegue Gussoni
- può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il primo
decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della
ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del
coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a

livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di
un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari
a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al di là del
contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello nazionale,
consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le opportunità che
la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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RICERCA CLINICA, SEMPLIFICAZIONE E DIGITALE PER IL RILANCIO
DEGLI STUDI SERVONO PIU' RISORSE, NUOVI FONDI DAL RECOVERY
PLAN

Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo
settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni
e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le
sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria.
Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel
2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20
miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca
clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai
principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese,
cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei
Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology
Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager).
E porta la loro firma il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui
vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai
criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che
richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data
manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per
garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario
istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no
profit. E quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente
FICOG -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria
sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal
2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per

affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre
patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della
documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute)
e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di
tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a
procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa
eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e
migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di
contratto per gli studi clinici no profit proposto da AIFA, che presentano
significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa
direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari
Comitati Etici –– sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione
della lettera informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un
passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra
singoli regolamenti dei Comitati Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato
Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso informato
è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le
sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta,
formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di
specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono
essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata
l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.
“Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della
relativa delibera ed eventualmente la stipula di un contratto – spiega Gualberto
Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -. Purtroppo, di
fatto, questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già
complessi che coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una
generale scarsa attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze
della ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture che includono la ricerca fra
i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori
Generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un segnale in tale
direzione può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E deve essere
colmato il vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle
sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo decreto attuativo
della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di
materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no
profit a fini registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei
centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è
intorno a 9 per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a
una media dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino
di coda fra i Paesi OCSE anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione
delle sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da
richiedere competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo
aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –

afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in
vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione
di queste professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del
coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono
riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai
contratti della sanità pubblica e privata”. “Assistiamo quindi – continua Marco
Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una estrema difficoltà ad ottenere
una continuità di prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale
esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a
contratto, con la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di
compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura
accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso
legislativo per il riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i
futuri coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema
di formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità
già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei
Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche
risorse a disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a
livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori
scientifici italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo
quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di generazione
delle conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la
disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione
dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”. “Il tema ‘digitalizzazione e
innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude
Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È l’occasione per realizzare gli
adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in
materia di ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il
più possibile omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di
affrontare in maniera competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinica
sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando un Servizio Sanitario
Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori
ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli
aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di
raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza
dimenticare l’importanza della collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS
oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni”.
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Ricerca clinica: “Semplificazione e digitale per il rilancio
degli studi servono più risorse, nuovi fondi dal recovery
plan”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo
settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati
erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso
separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per
questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati
proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali
gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro),
FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica
sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il documento,
inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a
partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi
ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale
di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il
potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere
rapidamente,
è
necessario
istituire
al
più
presto
un
tavolo
tecnico
istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il 40% ha
riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca
non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti
dal 2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione,
anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di
protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre
patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere
l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e
richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata,
perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello
nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da AIFA, che presentano significative peculiarità
rispetto
a
quelli
sponsorizzati,
va
sicuramente
in
questa
direzione”.
“
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare.
La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora,
però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del

Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi
finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza
Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un
appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il
Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano
i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per
i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit

proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente
la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che

coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del

coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione
di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali
necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al
di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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Ricerca clinica: “Semplificazione e
digitale per il rilancio degli studi
servono più risorse, nuovi fondi
dal recovery plan”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il
finanziamento pubblico in questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso
separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo
per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del
Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica
indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali
gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC
(Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups),
Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma
il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre
capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare,
armonizzare e velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora
troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare
contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca
clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture
digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è
necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no
profit. E quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente
FICOG -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria

sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal
2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare
il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai
promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta
dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità,
per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali
afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione
va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista
per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit
proposto da AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati
Etici –– sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della
lettera informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un
passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli
regolamenti dei Comitati Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di
apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso informato è molto
frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le sperimentazioni
multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal Centro
di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di
indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono essere applicate in
maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha
finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e
sovraccarico del sistema”. “Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi
comprende anche il coinvolgimento delle Amministrazioni Ospedaliere, per la
concessione della relativa delibera ed eventualmente la stipula di un contratto –
spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -.
Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a
quelli già complessi che coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia
una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle
esigenze della ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture che includono la
ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei
Direttori Generali contemplano la promozione delle sperimentazioni. Un segnale in
tale direzione può determinare un impatto positivo per tutto il sistema. E deve essere
colmato il vuoto completando il processo di riforma della normativa sulle
sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo decreto attuativo
della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di
materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no
profit a fini registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei
centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è
intorno a 9 per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a
una media dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di

coda fra i Paesi OCSE anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo – afferma
Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa evoluzione si traduce nella necessità
di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca
clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti,
che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della ricerca
clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore.
Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste
professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore
di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello
istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità pubblica
e privata”. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione
GIMEMA – a una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni
lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato verso
aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione di un
preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei
Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche
risorse a disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a
livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici
italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del
Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle
conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più presuppongono
la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di piattaforme
tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione
dell’intelligenza artificiale”. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno
degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale
di ACC -. È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari a
compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al di là del
contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche
valorizzando un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua a
rappresentare una delle maggiori ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la
digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi,
perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla
clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare l’importanza della collaborazione in
rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni”.
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Ricerca clinica, "Semplificazione e digitale per il
rilancio degli studi ma servono più risorse"
di Marco Innocenti

In Italia la spesa in ricerca e sviluppo è pari all'1,2%, contro una media europea del
2%. In Germania si arriva quasi al 3%

Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in questo settore è, da
sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono
stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate
dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli Stati Uniti
nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20 miliardi
del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente.
La richiesta è stata avanzata in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si
occupano di sperimentazioni nel nostro Paese: ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della
ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta
la loro firma il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre
capisaldi per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il
documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, in
particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il
potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per
procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E
quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG - Le difficoltà
a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione
del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola

d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive
maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per
affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai
promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta
dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri
coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e
ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata
e migliorata la riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli
studi clinici no profit proposto da AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici ––
sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI - L’approvazione della lettera informativa per il
paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso autorizzativo,
che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati Etici territoriali. La richiesta,
da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso
informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le
sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta, formulata dal
Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo
per la raccolta del consenso informato, che devono essere applicate in maniera uniforme a
livello nazionale. Così può essere evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i
comportamenti dei Comitati Etici, creando entropia e sovraccarico del sistema”.
“Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento delle
Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed eventualmente la
stipula di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi
Fondazione FADOI - Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti
rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia
una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della
ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la
promozione delle sperimentazioni. Un segnale in tale direzione può determinare un impatto
positivo per tutto il sistema. E deve essere colmato il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo decreto
attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale
biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9 per
mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media dell’Unione
europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi OCSE anche
per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle sperimentazioni cliniche sta diventando
sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e multidisciplinari, che
comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e
organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM - Questa evoluzione si traduce
nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca
clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti, che si sono
dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della ricerca clinica. Alcune di
queste figure sono richieste dalla normativa in vigore. Ciononostante, ad oggi risulta quasi
impossibile ottenere la stabilizzazione di queste professionalità all’interno dell’organizzazione

sanitaria. Né la figura del coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono
riconosciute a livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata”.
“Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una
estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni lavorative e ad una costante
migrazione di personale esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di
ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di
compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È
indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il
riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di
ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi europei
raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a disposizione, gli studi
condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale in diversi tipi di tumori,
portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni – afferma Ruggero De
Maria, Presidente ACC - E i lavori scientifici italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al
mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di
generazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità di
piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e l’applicazione
dell’intelligenza artificiale”.
“Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si
sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia –
conclude Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC - È l’occasione per realizzare gli
adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca
clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso
a livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando
un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori
ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli aspetti
tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di raccolta e utilizzo dei
dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza dimenticare l’importanza della
collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici) per raggiungere gli obiettivi
comuni”.
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RICERCA CLINICA: “SEMPLIFICAZIONE E
DIGITALE PER IL RILANCIO DEGLI STUDI
SERVONO PIÙ RISORSE, NUOVI FONDI DAL
RECOVERY PLAN”

4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento pubblico in
questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e
163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non
sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli
Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che finanziamenti dai 20
miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati proprio alla ricerca clinica
indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti
che si occupano di sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro
firma il documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il
rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare le
procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il documento sottolinea
la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, in particolare i coordinatori di

ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali
per garantire un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi
il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le difficoltà a cui va
incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del
numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve
essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il Covid
mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca
clinica sono ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o
Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere
l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a
procedure e richieste di documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva
frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già
prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto
da AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in
questa direzione”.
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Semplificazione, digitalizzazione e
Recovery Found per rilanciare la
ricerca clinica indipendente

Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora
insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali
ostacolano gli scienziati che mandano alle istituzioni proposte
concrete per il rilancio degli studi
I numeri parlano chiaro In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL,
mentre la media dei Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. Nel
2018 solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per
sostenere la ricerca clinica indipendente. Molto, ma molto meno degli altri paesi
europei e soprattutto degli Stati Uniti dove, per esempio, nel 2017 sono stati erogati
806 milioni di dollari solo per le ricerche sul cancro. Eppure, Covid-19 ha mostrato a
tutti quanto sia strategico e quindi prioritario fare ricerca clinica. Non solo: ha
mostrato che si può fare in velocità e con ottimi risultati: si stima che i tempi di
approvazione siano passati da 150 giorni a circa 14. Un'accelerazione da conservare.
La messa a punto dei vaccini anti-Covid nel giro di pochi mesi ne è la prova. Ora,
però, l’Italia ha l’opportunità di invertire la rotta grazie ai fondi di 20 miliardi del

Recovery Plan per la sanità: i ricercatori italiani, infatti, chiedono che questi
finanziamenti siano riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. Acc (Alleanza
Contro il Cancro), Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti), Ficog (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione
Gimema (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e Gidm (Gruppo Italiano Data Manager) hanno lanciato oggi un
appello e firmato un documento inviato alle Istituzioni.

Ricerca italiana in sofferenza
Il finanziamento pubblico della ricerca è, da sempre, sottodimensionato nel nostro
Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della
Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Nel 2019, in
Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E quasi il
40% ha riguardato l’oncologia -. “Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non
sponsorizzata dall’industria - afferma Carmine Pinto, presidente Ficog - sono
sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018
(27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare il
Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie”.
Nonostante le poche risorse a disposizione, l’Italia produce una ricerca di eccellenza:
“Gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale
in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni –
afferma Ruggero De Maria, presidente Acc. E i lavori scientifici italiani in ambito
oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito”.

Semplificare le procedure
I ricercatori italiani devono vedersela con procedure spesso farraginose che allungano
i tempi: “Abbiamo ben presenti il peso della documentazione richiesta dall’autorità
competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la necessità, per gli studi
multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali afferiscono i
centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di documentazione spesso
eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va superata, perché
rallenta il sistema", prosegue Pinto. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per
i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit

proposto da Aifa, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli
sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
Tumori: sbarca in forze in Italia la prima biotech tutta cinese

Le richieste dei ricercatori
Nel documento inviato proprio oggi alle Istituzioni vengono delineati i tre capisaldi
per il rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e
velocizzare le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi.
Inoltre, il documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il
personale di supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager).
Il terzo capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire
un salto di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più
presto un tavolo tecnico istituzionale.

Linee di indirizzo per i Comitati etici
Tra le richieste avanzate dagli esperti quella di una maggiore uniformità della
documentazione richiesta dai vari Comitati Etici. “L’approvazione della lettera
informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico
del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei
Comitati Etici territoriali”, spiega Dario Manfellotto, presidente Fadoi. “La richiesta, da
parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del
consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in
particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente
la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici
territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere
evitata l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”.

Il coinvolgimento degli ospedali
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende anche il
coinvolgimento delle amministrazioni ospedaliere, per la concessione della relativa
delibera ed eventualmente la stipula di un contratto. “Purtroppo, di fatto, questi
passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che

coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa
attenzione delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica”, spiega Gualberto Gussoni, coordinatore scientifico Centro Studi Fondazione
Fadoi. A parte gli Irccs, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti
costitutivi, solo in poche realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali
contemplano la promozione delle sperimentazioni. “Un segnale in questa direzione prosegue Gussoni - può determinare un impatto positivo per tutto il sistema”.

La normativa sulle sperimentazioni cliniche
Altro punto cruciale è quello di colmare il vuoto completando il processo di riforma
della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). "È stato approvato il
primo decreto attuativo della legge delega, ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di Aifa, Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di materiale biologico
residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la
necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”,
aggiunge Gussoni.

Il personale addetto in ricerca
E poi c’è il nodo del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi Ocse anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo –
afferma Celeste Cagnazzo, presidente Gidm. “Questa evoluzione si traduce nella
necessità di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di
ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e
contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica”.

Coordinatori e infermieri di ricerca
Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore ma né la figura del

coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a
livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, presidente
Fondazione Gimema - ad una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e qualificato
verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con la creazione
di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere l’efficienza e la
qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È indispensabile
individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il riconoscimento
di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri coordinatori di ricerca
clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione che consenta
l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.

La digitalizzazione
La ricerca clinica oggi si avvale sempre di più dei cosiddetti ‘big data’ che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la disponibilità
di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione dei processi e
l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Il tema ‘digitalizzazione e innovazione’
rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude Paolo De Paoli, direttore
generale di Acc. “È l’occasione per realizzare gli adeguamenti infrastrutturali
necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica che vada al
di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a livello
nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni”.
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Ricerca clinica: “Semplificazione e digitale per il
rilancio degli studi servono più risorse, nuovi
fondi dal recovery plan”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il finanziamento
pubblico in questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel nostro Paese. Nel 2018,
solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal Ministero della Salute per sostenere le
sperimentazioni non sponsorizzate dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806
milioni di dollari erogati negli Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è
necessario che finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano
riservati proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una
conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel
nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI (Federazione delle Associazioni
dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology
Groups), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il
documento, inviato proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il
rilancio della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velocizzare
le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il
documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di supporto,
in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo capitolo riguarda il
potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto di qualità degli studi. Per
procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no profit. E
quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Le
difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella
diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal 2018 (27,3% del totale) al 2019
(23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto semplificazione, anche cogliendo le
esperienze positive maturate durante la pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di
protocolli di studio per affrontare il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su
tutte le altre patologie. Ai promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della
documentazione richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e
soprattutto la necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i
Comitati Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva frammentazione va

superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la riforma già prevista per i
Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli studi clinici no profit proposto da
AIFA, che presentano significative peculiarità rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente
in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati Etici ––
sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della lettera informativa
per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un passaggio critico del percorso
autorizzativo, che fa emergere le differenze fra singoli regolamenti dei Comitati Etici
territoriali. La richiesta, da parte del Comitato Etico, di apportare correzioni e integrazioni
alla modulistica del consenso informato è molto frequente e onerosa anche in termini
temporali, in particolare per le sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata
positivamente la proposta, formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati
Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che
devono essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata
l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici, creando
entropia e sovraccarico del sistema”. “Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi
comprende anche il coinvolgimento delle Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione
della relativa delibera ed eventualmente la stipula di un contratto – spiega Gualberto
Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI -. Purtroppo, di fatto,
questi passaggi risultano spesso più farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che
coinvolgono il Comitato Etico. Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione
delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli
IRCCS, cioè le strutture che includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche
realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la promozione delle
sperimentazioni. Un segnale in tale direzione può determinare un impatto positivo per
tutto il sistema. E deve essere colmato il vuoto completando il processo di riforma della
normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato il primo decreto
attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori decreti ministeriali e
provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti importanti come l’utilizzo di
materiale biologico residuo dagli studi clinici, la cessione dei dati degli studi no profit a fini
registrativi, la necessità di procedure operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I
alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è intorno a 9
per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a una media
dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di coda fra i Paesi
OCSE anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle sperimentazioni cliniche
sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e
multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti scientifici ma anche ambiti di carattere
etico, normativo e organizzativo – afferma Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa
evoluzione si traduce nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come
i coordinatori di ricerca clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di
budget e contratti, che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità
della ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore.
Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di queste
professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del coordinatore di
ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute a livello istituzionale e

pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità pubblica e privata”.
“Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA – a una
estrema difficoltà ad ottenere una continuità di prestazioni lavorative e ad una costante
migrazione di personale esperto e qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni
di ricerca a contratto, con la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di
compromettere l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura
accademica. È indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso
legislativo per il riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri
coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di formazione
che consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità già presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei Paesi
europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche risorse a
disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello
internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori scientifici italiani
in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo quelli del Regno Unito. La
ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle conoscenze scientifiche, anche
attraverso i big data, che sempre più presuppongono la presenza di dati clinici originali e di
archivi digitali, la disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione,
l’automatizzazione dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”. “Il tema
‘digitalizzazione e innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si
sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude
Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È l’occasione per realizzare gli adeguamenti
infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in materia di ricerca clinica
che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più possibile omogeneo e diffuso a
livello nazionale, consentendo al Paese di affrontare in maniera competitiva le sfide e le
opportunità che la ricerca clinica sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche
valorizzando un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che continua a rappresentare
una delle maggiori ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda
solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di
raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza
dimenticare l’importanza della collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS oncologici)
per raggiungere gli obiettivi comuni”.
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“Così possiamo rilanciare gli studi clinici in Italia”

Martedì 4 maggio, alle 11:00, è prevista una conferenza stampa virtuale per presentare e illustrare le proposte per rilanciare la
ricerca clinica in Italia e garantire la qualità delle cure.
Nel 2019 in Italia sono stati autorizzati 679 studi clinici. Il nostro Paese è stato uno dei primi in Europa a promuovere la ricerca
clinica cooperativa. Nella maggior parte dei trial internazionali, offriamo un contributo scientifico molto elevato, ma soffriamo
l’assenza di organizzazione e di risorse. La pandemia causata dal Covid-19 ha imposto nuove regole per velocizzare le regole delle
sperimentazioni e far fronte alla crisi sanitaria.
Durante la conferenza stampa, sarà presentato il documento con le proposte operative e le direttive da seguire per rilanciare gli studi
clinici in Italia inviato alle istituzioni da FICOG (Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), FADOI (Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), Fondazione GIMEMA (per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche), GIDM (Gruppo Italiano Data Manager) e ACC (Alleanza Contro il Cancro).
Di seguito il link per la diretta streaming della Conferenza stampa
Scaletta conferenza stampa

o
o
o
o
o

o
o

Carmine Pinto (Presidente Federation of Italian Cooperative Oncology Groups, FICOG)
I numeri della ricerca clinica in Italia: come rilanciare le sperimentazioni no-profit e il documento inviato alle
istituzioni
Gualberto Gussoni (Coordinatore Scientifico Centro Studi Fondazione FADOI)
La riforma della normativa sulle sperimentazioni cliniche: cosa deve essere attuato
Dario Manfellotto (Presidente Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, FADOI)
Il ruolo dei Comitati etici territoriali e la necessità di semplificare le autorizzazioni
Celeste Cagnazzo (Presidente Gruppo Italiano Data Manager, GIDM)
Le competenze multidisciplinari nella gestione degli studi clinici e il riconoscimento della figura professionale
dei coordinatori di ricerca clinica
Marco Vignetti (Presidente Fondazione GIMEMA, per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche)
Real world data e big data, cosa è il Data Act. Il presente e il futuro della ricerca clinica e la necessità di formare le
professionalità presenti negli studi clinici
Ruggero De Maria (Presidente Alleanza Contro il Cancro, ACC)
Le sperimentazioni in oncologia condotte in Italia e l’impatto sulla pratica clinica quotidiana
Paolo De Paoli (Direttore Generale ACC)
La digitalizzazione e i fondi del Recovery Plan per la ricerca
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Ricerca clinica: “Semplificazione e digitale
per il rilancio degli studi servono più
risorse, nuovi fondi dal recovery plan”
Roma, 4 maggio 2021 – Servono più fondi per la ricerca clinica in Italia. Il
finanziamento pubblico in questo settore è, da sempre, sottodimensionato nel
nostro Paese. Nel 2018, solo 24 milioni e 163mila euro sono stati erogati dal
Ministero della Salute per sostenere le sperimentazioni non sponsorizzate
dall’industria. Un abisso separa questa cifra dagli 806 milioni di dollari erogati negli
Stati Uniti nel 2017 solo per gli studi sul cancro. Per questo è necessario che
finanziamenti dai 20 miliardi del Recovery Plan indirizzati alla sanità siano riservati
proprio alla ricerca clinica indipendente. La richiesta è avanzata oggi in una
conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di
sperimentazioni nel nostro Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il Cancro), FADOI
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG
(Federation of Italian Cooperative Oncology Groups), Fondazione GIMEMA (per la
promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche) e
GIDM (Gruppo Italiano Data Manager). E porta la loro firma il documento, inviato
proprio oggi alle Istituzioni, in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio
della ricerca clinica a partire dai criteri per semplificare, armonizzare e velociz zare
le procedure autorizzative, che richiedono tempi ancora troppo lunghi. Inoltre, il
documento sottolinea la necessità di stabilizzare contrattualmente il personale di
supporto, in particolare i coordinatori di ricerca clinica (data manager). Il terzo
capitolo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali per garantire un salto
di qualità degli studi. Per procedere rapidamente, è necessario istituire al più presto
un tavolo tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516 profit e 156 no
profit. E quasi il 40% ha riguardato l’oncologia – afferma Carmine Pinto, Presidente
FICOG -. Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria
sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi indipendenti dal
2018 (27,3% del totale) al 2019 (23,2%). La parola d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione, anche cogliendo le esperienze positive maturate durante la
pandemia, che ha imposto la rapida attivazione di protocolli di studio per affrontare
il Covid mantenendo attive le sperimentazioni in corso su tutte le altre patologie. Ai
promotori di ricerca clinica sono ben presenti il peso della documentazione
richiesta dall’autorità competente (AIFA o Ministero della Salute) e soprattutto la
necessità, per gli studi multicentrici, di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati

Etici ai quali afferiscono i centri coinvolti, ottemperando a procedure e richieste di
documentazione spesso eterogenee e ridondanti. Questa eccessiva
frammentazione va superata, perché rallenta il sistema. Va attuata e migliorata la
riforma già prevista per i Comitati Etici. Il modello nazionale di contratto per gli
studi clinici no profit proposto da AIFA, che presentano significative peculiarità
rispetto a quelli sponsorizzati, va sicuramente in questa direzione”.
“Inoltre serve maggiore uniformità della documentazione richiesta dai vari Comitati
Etici –– sottolinea Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. L’approvazione della
lettera informativa per il paziente e del modulo di consenso rappresenta un
passaggio critico del percorso autorizzativo, che fa emergere le differenze fra
singoli regolamenti dei Comitati Etici territoriali. La richiesta, da parte del Comitato
Etico, di apportare correzioni e integrazioni alla modulistica del consenso informato
è molto frequente e onerosa anche in termini temporali, in particolare per le
sperimentazioni multicentriche. Può essere valutata positivamente la proposta,
formulata dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di
specifiche linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato, che devono
essere applicate in maniera uniforme a livello nazionale. Così può essere evitata
l’eterogeneità che ha finora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici,
creando entropia e sovraccarico del sistema”. “Il completamento dell’iter
autorizzativo degli studi comprende anche il coinvolgimento delle Amministrazioni
Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera ed eventualmente la stip ula
di un contratto – spiega Gualberto Gussoni, Coordinatore Scientifico Centro Studi
Fondazione FADOI -. Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano spesso più
farraginosi e lenti rispetto a quelli già complessi che coinvolgono il Comitato Etico.
Questa situazione rispecchia una generale scarsa attenzione delle Amministrazioni
Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca clinica. A parte gli IRCCS, cioè le
strutture che includono la ricerca fra i propri compiti costitutivi, solo in poche realtà
gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la promozione delle
sperimentazioni. Un segnale in tale direzione può determinare un impatto positivo
per tutto il sistema. E deve essere colmato il vuoto completando il processo di
riforma della normativa sulle sperimentazioni cliniche (n.3/2018). È stato approvato
il primo decreto attuativo della legge delega (DL 52/2019), ma servono ulteriori
decreti ministeriali e provvedimenti di AIFA, ISS e MIUR, per definire aspetti
importanti come l’utilizzo di materiale biologico residuo dagli studi clinici, la
cessione dei dati degli studi no profit a fini registrativi, la necessità di procedure
operative standard e i requisiti dei centri dalle fasi I alla IV”.
Altra criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in Italia è
intorno a 9 per mille unità di forza lavoro, rispetto a 15 per 1000 della Germania e a
una media dell’Unione europea di circa il 12 per mille. E il nostro Paese è fanalino di
coda fra i Paesi OCSE anche per numero di ricercatori occupati. “La gestione delle
sperimentazioni cliniche sta diventando sempre più complessa, tanto da richiedere
competenze specifiche e multidisciplinari, che comprendono non solo aspetti
scientifici ma anche ambiti di carattere etico, normativo e organizzativo – afferma
Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM -. Questa evoluzione si traduce nella necessità
di avere in organico diverse figure professionali, come i coordinatori di ricerca
clinica, infermieri di ricerca, biostatistici, esperti in revisione di budget e contratti,
che si sono dimostrati in grado di migliorare le performance e la qualità della

ricerca clinica. Alcune di queste figure sono richieste dalla normativa in vigore.
Ciononostante, ad oggi risulta quasi impossibile ottenere la stabilizzazione di
queste professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria. Né la figura del
coordinatore di ricerca clinica né quella dell’infermiere di ricerca sono riconosciute
a livello istituzionale e pertanto non vengono contemplate dai contratti della sanità
pubblica e privata”. “Assistiamo quindi – continua Marco Vignetti, Presidente
Fondazione GIMEMA – a una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale esperto e
qualificato verso aziende farmaceutiche e organizzazioni di ricerca a contratto, con
la creazione di un preoccupante gap professionale che rischia di compromettere
l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di natura accademica. È
indispensabile individuare, con l’aiuto delle Istituzioni, un percorso legislativo per il
riconoscimento di tali figure, stabilendo anche i requisiti minimi per i futuri
coordinatori di ricerca clinica. Va inoltre attivato, in tempi rapidi, un sistema di
formazione che consenta l’aggiornamento delle competenze di professionalità già
presenti”.
In Italia, la spesa in ricerca e sviluppo è pari all’1,2% del PIL, mentre la media dei
Paesi europei raggiunge il 2%, con la Germania quasi al 3%. “Pur avendo poche
risorse a disposizione, gli studi condotti in Italia hanno cambiato la pratica clinica a
livello internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e
raccomandazioni – afferma Ruggero De Maria, Presidente ACC -. E i lavori
scientifici italiani in ambito oncologico sono tra i più citati al mondo, subito dopo
quelli del Regno Unito. La ricerca clinica si muove verso modelli di generazione
delle conoscenze scientifiche, anche attraverso i big data, che sempre più
presuppongono la presenza di dati clinici originali e di archivi digitali, la
disponibilità di piattaforme tecnologiche per la comunicazione, l’automatizzazione
dei processi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale”. “Il tema ‘digitalizzazione e
innovazione’ rappresenta uno degli assi strategici attorno ai quali si sviluppa il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conseguente alla pandemia – conclude
Paolo De Paoli, Direttore Generale di ACC -. È l’occasione per realizzare gli
adeguamenti infrastrutturali necessari a compiere un ‘salto digitale’ anche in
materia di ricerca clinica che vada al di là del contesto emergenziale e che sia il più
possibile omogeneo e diffuso a livello nazionale, consentendo al Paese di
affrontare in maniera competitiva le sfide e le opportunità che la ricerca clinic a
sempre più offrirà nei prossimi anni. E ciò anche valorizzando un Servizio Sanitario
Nazionale universalistico, che continua a rappresentare una delle maggiori
ricchezze e peculiarità del Paese. Inoltre la digitalizzazione non riguarda solo gli
aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi, perché la ricerca ha esigenze di
raccolta e utilizzo dei dati e di trasferimento alla clinica in tempi congruenti. Senza
dimenticare l’importanza della collaborazione in rete (ACC è la rete degli IRCCS
oncologici) per raggiungere gli obiettivi comuni”.
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