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Italia fanalino di coda in ricerca, si investe
solo 1,3% Pil contro 2% Ue

Pubblicato il: 07/11/2019 16:25

Italia fanalino di coda per i finanziamenti alla ricerca. Nel nostro Paese, infatti, solo l'1,3%
del Pil è destinato al settore contro poco più del 2% della media dei Paesi dell'Unione
europea. Ancora minore è l’impegno nei confronti della ricerca clinica, che ha nella cura delle
malattie l’obiettivo primario. Eppure, il settore della ricerca medica contribuisce in modo
significativo all’economia del Paese, con posti di lavoro qualificati, alto livello di conoscenza,
miglior benessere della popolazione. A tracciare il quadro è il libro bianco "Il valore della
ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato dalla Fondazione della Federazione dei
dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) e dalla Fondazione  Roche,  in collaborazione con Sda
Bocconi, presentato oggi a Roma.

La ricerca, inoltre, è anche volano di risparmio. I calcoli sui margini economici per il Servizio
sanitario nazionale, derivanti dalla partecipazione di aziende ospedaliere pubbliche alla
sperimentazione clinica sponsorizzata dall’industria farmaceutica - maggiore finanziatrice della
ricerca nel nostro Paese, di cui sostiene tra il 90 e 95% della spesa - indicano "un effetto
moltiplicatore di 1 a 2,2 (ogni euro pagato dallo sponsor per compensi e fornitura di farmaci vale
2,2 euro per il Servizio sanitario nazionale), generando risparmi per costi pubblici evitati che
potrebbero essere reimpiegati nella ricerca non-profit", secondo i dati del libro bianco.

"Come medici, che quotidianamente ci confrontiamo per la cura dei nostri malati – indica la Fadoi 
– non possiamo trascurare il fatto che una ricerca clinica ben organizzata e competitiva
consenta ai nostri pazienti di accedere alle terapie innovative, spesso più efficaci. La ricerca e
l’assistenza sono legate da un circolo virtuoso: la ricerca trae le sue idee dai bisogni
dell’assistenza, e quest’ultima beneficia dei risultati della ricerca. Inoltre, il medico che fa ricerca
spesso cura meglio perché abituato a confrontarsi con la conoscenza più evoluta".

Secondo gli esperti, però, c'è il rischio di un ulteriore passo indietro. In particolare, scrivono nel
libro bianco, "Il decreto legislativo n. 52/2019, attuativo della legge n. 3/2018 (Legge Lorenzin),
rischia di rappresentare lo spartiacque negativo per il futuro della sperimentazione clinica in
Italia". I medici, scienziati e accademici di 24 società e associazioni scientifiche hanno
recentemente lanciato l’allarme con un Position Paper in cui si evidenzia che alcune indicazioni
in materia di conflitto di interessi "hanno suscitato perplessità in ampi settori della ricerca
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Dalle imprese il 92% di finanziamenti per la
ricerca clinica
Le imprese trainano la ricerca clinica in Italia, contribuendo in media, negli ultimi 5 anni
(2014-2018), al finanziamento degli studi clinici per farmaci e dispositivi medici in una quota pari 
al 92%. Mentre il finanziamento pubblico è stato, nello stesso arco di tempo, solo il 4%, con una 
restante quota coperta dal contributo dei cittadini e dell'UE. A fare il punto è il Libro Bianco "Il 
valore della ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato dalla Fondazione Fadoi (Federazione 
dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , presentato oggi a Roma presso il 
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico.

In particolare, dai dati elaborati, osserva Claudio Jommi di Cergas-SDA Bocconi, "emerge che 
nel 2016 i finanziamenti per la ricerca clinica sono ammontanti a 788 milioni di euro, di cui il 
7,5% erogato dallo Stato, l'89% dalle aziende e il resto da fondi UE e dai cittadini tramite il 5 per 
mille. Ma nel 2017, sul totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato, attraverso Aifa e 
Ministero della Salute, è scesa all'1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 96%".

La ricerca finanziata dalle imprese, oltre a rappresentare la quota maggiore del finanziamento 
totale, spiega Gualberto Gussoni, direttore scientifico di Fadoi, "fornisce un aiuto importante al 
Servizio Sanitario nazionale, in termini di costi evitati in seguito alla somministrazione a titolo 
gratuito di farmaci oggetto di sperimentazione sponsorizzata ai pazienti arruolati nei trial". Ad 
esempio, precisa, "nell'oncoematologia, area che rappresenta oggi quasi il 60% dei trial clinici, 
ogni euro pagato dall'azienda privata per la sperimentazione di farmaci corrisponde a più di 2 
euro di risparmio per la sanità pubblica e pari a un totale di circa 400 milioni l'anno".

Ricerca: trial clinici no profit dimezzati in 8 anni. Garavaglia, promuovere collaborazione tra 
pubblico e privato

La ricerca clinica aiuta a trovare cure sempre migliori per i pazienti, ma il numero delle 
sperimentazioni indipendenti in Italia si è ridotto di quasi il 50% negli ultimi 8 anni. Questo 
l'allarme lanciato dal Libro Bianco "Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato 
dalla Fondazione FADOI (Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  
Roche , presentato oggi a Roma. Analizzando i dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) sulla 
Sperimentazione Clinica dei Medicinali in Italia, precisa il Libro Bianco,
"emerge che tra il 2009 e il 2018, seppur con lievi segnali di recupero nell'ultimo anno, il numero 
di studi no profit è quasi dimezzato". Gli investimenti pubblici nella ricerca sono indispensabili 
per il progresso tecnologico e scientifico del Paese, ma sempre meno sufficienti a portare i 
risultati dell'innovazione fino al paziente. "Per la cosiddetta ricerca medica traslazionale, la 
collaborazione tra pubblico e privato è imprescindibile. Negli Stati Uniti - sottolinea Ennio 
Tasciotti, ricercatore presso la Houston Methodist Research Institute Department of 
Nanomedicine - le collaborazioni, anche mediante partnership pubblico-privato sono molto 
diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi difficilmente ottenibili in altro modo. E la ricerca 
privata non è circondata da una cultura del sospetto ma monitorata e codificata all'insegna della 
massima trasparenza". "La ricerca di qualità è preziosa per i giovani, per gli scienziati, per i 
pazienti e per l'intero Paese - afferma Mariapia Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  - e 
promuovere una sana collaborazione tra quella pubblica e privata garantisce benefici sia a livello 
economico per il Paese, sia per dare alle persone cure sempre più efficaci".

Ricerca: esperti, non penalizzare rapporto pubblico-privati. Italia fanalino di coda per 
finanziamenti pubblici con 1,38%

Italia fanalino di coda per finanziamenti pubblici alla ricerca, alla quale destina, secondo dati Istat 
2019, l'1,38% Pil contro una media UE del 2%. Ancora minore è l'impegno per la ricerca clinica, 
area che sta vedendo il riassetto della normativa in materia, e che rischia di essere penalizzata da 
strette misure sul conflitto di interessi. A lanciare l'allarme è un position paper redatto da medici, 
scienziati e accademici, presentato oggi insieme al Libro Bianco sulla ricerca clinica, realizzato
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da Fondazione Fadoi (Federazione dirigenti ospedalieri internisti) e Fondazione  Roche .
"L'obiettivo della legge 3/2018 sulla riorganizzazione dell'assetto della ricerca clinica - ha 
spiegato l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin - era quello di rimettere l'Italia in gioco 
rispetto ai competitor stranieri". Tuttavia, il relativo decreto legislativo 52 del 2019, denuncia il 
Position Paper sottoscritto anche da 23 associazioni e società scientifiche, "rischia di 
rappresentare lo spartiacque negativo per il futuro della sperimentazione clinica". In particolare, 
per garantire l'assenza di conflitti di interesse degli sperimentatori con l'azienda titolare del 
farmaco oggetto di studio, impone "l'assenza di qualsiasi tipo di rapporto di consulenza o 
collaborazione con il promotore". Un approccio che sembra avallare una "cultura del sospetto" 
non in linea con quanto previsto inizialmente dalla legge, nella quale si parlava di "rapporti 
trasparenti" e non di "assenza di rapporti". La pretesa di totale assenza di collaborazioni pubblico 
privato, si legge nel documento, "è non solo pressoché irrealizzabile ma significherebbe tagliare 
fuori l'Italia dai contesti di ricerca internazionali". Rispetto a quanto previsto nel decreto 
legislativo, ha precisato Lorenzin, "c'è margine di miglioramento e non mancano gli strumenti 
normativi, visto che mancano ancora i decreti attuativi finali. Speriamo la politica ascolti l'appello 
degli scienziati".
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Allarme per la ricerca clinica italiana
L’ITALIA destina alla ricerca in generale circa 1,35% del Pil contro una media UE del 2,07%. 
Ancora minore è l’impegno nei confronti della ricerca clinica, che ha nella cura delle malattie 
l’obiettivo primario. Un dato esiguo che potrebbe ulteriormente peggiorare per via del riassetto 
della normativa in materia di sperimentazione clinica in discussione in queste settimane che, 
introducendo misure sul conflitto di interessi, potrebbe deprimere ancor più il settore della 
ricerca, annullando i benefici per i pazienti e per il SSN che oggi derivano dai finanziamenti 
destinati dalle aziende farmaceutiche alla ricerca tramite la collaborazione con le istituzioni 
ospedaliere. Questo quadro allarmante sul futuro della ricerca clinica è contenuto nel Libro Bianco 
“Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia”, realizzato dalla Fondazione FADOI 
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche,  in collaborazione con 
SDA Bocconi, presentato oggi a Roma.

La ricerca in cifre
Dai dati elaborati dal Cergas-SDA Bocconi emerge che nel 2016 i finanziamenti per la ricerca 
clinica sono ammontanti a oltre 788 milioni di euro, di cui il 7,5% erogato dallo Stato, l’89%
dalle aziende private e il resto da fondi UE e dai cittadini tramite il 5 per mille. Nel 2017, sul 
totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso AIFA e Ministero della Salute) 
è scesa all’1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. In media negli ultimi cinque 
anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della ricerca clinica mentre il contributo 
pubblico è stato del 4%. Il risultato è che negli ultimi anni il numero delle sperimentazioni 
cliniche indipendenti si è ridotto del 50%. Eppure, il settore della ricerca medica contribuisce in 
modo significativo all’economia del Paese, con posti di lavoro qualificati, alto livello di 
conoscenza, miglior benessere della popolazione. I calcoli sui margini economici per il SSN, 
derivanti dalla partecipazione di aziende ospedaliere pubbliche alla sperimentazione clinica 
sponsorizzata dall’industria farmaceutica, indicano un effetto moltiplicatore di 1 a 2,2 (ogni euro 
pagato dallo sponsor per compensi e fornitura di farmaci vale 2,2 euro per il SSN), generando 
risparmi per costi pubblici evitati che potrebbero essere reimpiegati nella ricerca non-profit.

La questione del conflitto di interessi
“Abbiamo voluto promuovere questo momento di riflessione e il Libro Bianco perché, come 
medici, siamo ogni giorno impegnati nella ricerca clinica e sappiamo quanto sia importante per la 
salute dei malati”, spiega Gualberto Gussoni, Direttore Scientifico FADOI. “Lo abbiamo fatto 
adesso perché la revisione della normativa in materia di ricerca clinica rischia di soffocare ancora 
di più questo settore”. Per questo 23 associazioni, Società scientifiche e fondazioni hanno 
sottoscritto un Position Paper per modificare le ultime righe del comma 4 dell’art. 6 del decreto 
legislativo n. 52/2019, attuativo della legge n. 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin) che, per garantire 
l’assenza di conflitti di interesse degli scienziati sperimentatori con l’azienda titolare del farmaco 
oggetto di studio, impone “l’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a 
qualsiasi titolo, con il promotore”. Un approccio che sembra avallare una “cultura del sospetto”, 
che scoraggia la partecipazione degli scienziati italiani a panel di ricerca anche internazionali, per 
il rischio di vedere compromessa la propria credibilità ogni volta che devono autocertificare le 
proprie situazioni personali e professionali. Per gestire i conflitti di interessi, conclude il Libro 
Bianco, è necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici: “E’ 
auspicabile quindi che l’applicazione del D.Lgs n. 52/2019 in tema di conflitti di interessi sia fatta 
in un’ottica non restrittiva, tenendo conto degli interessi comuni e in modo da non limitare la 
ricerca clinica in Italia, sia indipendente che sponsorizzata”, sottolinea Mariapia Garavaglia, 
Presidente di Fondazione  Roche.  “Siamo convinti che promuovere una giusta e sana 
collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce benefici sia a 
livello economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro Paese”.

La collaborazione pubblico-privato
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Il Libro Bianco sottolinea che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche mediante
partnership pubblico-privato, sono assai diffuse e consentono di raggiungere obiettivi
difficilmente ottenibili in altro modo. È normale quindi che gli esperti-scienziati siano coinvolti in
collaborazioni, facciano consulenze, ricevano finanziamenti e partecipino a tavoli di lavoro. “La
collaborazione pubblico-privato è una parte importante del sistema ricerca ed è virtuosa”,
sottolinea Dario Manfellotto, Presidente eletto FADOI. “Dobbiamo uscire dalla logica del
sospetto e permettere ai clinici di svolgere la loro attività in maniera trasparente”. Un esempio dei
risultati che questa partnership può generare ci viene dagli Stati Uniti dove i privati sono chiamati
a finanziare diverse fasi dello sviluppo delle terapie. “E’ fondamentale che il privato sia coinvolto
fin dall’inizio dello sviluppo e garantire la tutela della proprietà intellettuale, perché solo così
possiamo essere sicuri che l’innovazione terapeutica arrivi al letto del paziente”, spiega  Ennio
Tasciotti, Associate Professor of Nanomedicine e Director Center for Biomimetic Medicine,
Houston Methodist, in Texas. “Non siamo in presenza di un conflitto di interessi, ma di interessi
convergenti che hanno come oggetto la salute dei pazienti”. Argomenti
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Ricerca e sviluppo: l'Italia spende solo
l'1,35% del Pil, fanalino di coda dell'Unione

L'Italia investe poco nella ricerca, confermandosi fanalino di coda dell'Unione. Il nostro Paese 
destina alla ricerca solo l'1,35% del Pil contro una media europea del 2,7%. È uno dei dati che 
emerge dal Libro Bianco «Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia» realizzato dalla 
Fondazione Fadoi (Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche,  in 
collaborazione con Sda Bocconi e presentato a Roma presso il Nobile Collegio Chimico 
Farmaceutico.
Il volume dipinge una situazione allarmante dello stato di salute della ricerca italiana. Il 95% della 
spesa per ricerca e sviluppo è a carico di aziende private. A ciò si aggiunge che il numero delle 
sperimentazioni cliniche negli ultimi otto anni si è ridotto del 50%. Ancora minore è l’impegno 
nei confronti della ricerca clinica, che ha nella cura delle malattie l’obiettivo primario. Dai dati 
elaborati dal Cergas-SDA Bocconi, emerge che nel 2016 i finanziamenti per la ricerca clinica 
sono ammontanti a oltre 788 milioni di euro, di cui il 7,5% erogato dallo Stato, l’89% dalle 
aziende private e il resto da fondi UE e dai cittadini tramite il 5 per mille. Nel 2017, sul totale di 
circa 753 milioni, la quota a
carico dello Stato (attraverso AIFA e Ministero della Salute) è scesa all’1%, mentre il contributo 
delle aziende
è salito al 95,86%. In media negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 
92% della ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%.
Eppure, il settore della ricerca contribuisce in modo significativo all’economia del Paese, con 
posti di lavoro qualificati, alto livello di conoscenza, miglior benessere della popolazione. I 
calcoli sui margini economici per il sistema sanitario nazionale, derivanti dalla partecipazione di 
aziende ospedaliere pubbliche alla sperimentazione
clinica sponsorizzata dall’industria farmaceutica, indicano un effetto moltiplicatore di 1 a 2,2
(ogni euro pagato dallo sponsor per compensi e fornitura di farmaci vale 2,2 euro per il Ssn), 
generando risparmi per costi pubblici evitati che potrebbero essere reimpiegati nella ricerca
non-profit.
Un'ulteriore svolta negativa per questo settore potrebbe derivare dal decreto legislativo n.
52/2019, attuativo della legge n. 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin). Il decreto per garantire la 
mancanza di conflitti di interesse degli scienziati sperimentatori con l’azienda titolare del farmaco 
oggetto di studio, impone «l’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a 
qualsiasi titolo, con il promotore». Il volume sottolinea che, nel settore della ricerca medica, le 
collaborazioni pubblico-privato sono molto diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo.
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Ricerca, Fondazione Fadoi e Fondazione 
Roche : industria finanzia fino al 95% degli 
studi clinici, il pubblico solo il 4%

In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, dall’industria privata. Tra il 90% e il 
95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul totale di circa 753 milioni, la quota a 
carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è addirittura scesa al minimo storico 
dell 1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. In media, però, negli ultimi cinque 
anni (2014-2018) le im(AdnKronos)prese hanno finanziato il 92% della ricerca clinica mentre il 
contributo pubblico è stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco “Il valore della ricerca 
clinica indipendente in Italia”, realizzato dalla Fondazione Fadoi (Federazione dei dirigenti 
ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con Sda Bocconi, presentato 
a Roma.

“Come Cergas Bocconi - ha spiegato Claudio Jommi, dell’università milanese che ha condotto lo 
studio sulla composizione del finanziamento contenuto nel libro bianco - abbiamo stimato l’entità 
complessiva del finanziamento della ricerca clinica, escludendo quella pre-clinica e quella 
sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un finanziamento medio annuo di circa 
750 - 800 milioni negli ultimi 5 anni. E che l’industria farmaceutica finanzia circa il 90% di 
questa spesa”.

Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche 
mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo. Per gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è 
necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici.

“La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese - afferma Mariapia 
Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  - pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese”.

Tutti i diritti riservati

Huffingtonpost.it
URL : http://Huffingtonpost.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

7 novembre 2019 - 17:04 > Versione online

https://www.huffingtonpost.it/entry/ricerca-fondazione-fadoi-e-fondazione-roche-industria-finanzia-fino-al-95-degli-studi-clinici-il-pubblico-solo-il-4_it_5dc4481be4b0d8eb3c91a44e


Ricerca: industria finanzia fino a 95% studi
clinici, pubblico solo 4%
Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, 
dall'industria privata. Tra il 90% e il 95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul 
totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è 
addirittura scesa al minimo storico dell'1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. 
In media, però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della 
ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco 
"Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato dalla Fondazione Fadoi
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con 
Sda Bocconi, presentato oggi a Roma. "Come Cergas Bocconi - ha spiegato Claudio Jommi, 
dell'università milanese che ha condotto lo studio sulla composizione del finanziamento contenuto 
nel libro bianco - abbiamo stimato l'entità complessiva del finanziamento della ricerca clinica, 
escludendo quella pre-clinica e quella sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un 
finanziamento medio annuo di circa 750 - 800 milioni negli ultimi 5 anni. E che l'industria 
farmaceutica finanzia circa il 90% di questa spesa".

Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche 
mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo. Per gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è 
necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici.

"La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese - afferma Mariapia 
Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  - pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese".
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Ricerca: industria finanzia fino a 95% studi
clinici, pubblico solo 4%
Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, 
dall'industria privata. Tra il 90% e il 95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul 
totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è 
addirittura scesa al minimo storico dell'1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. 
In media, però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della 
ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco 
"Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato dalla Fondazione Fadoi
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con 
Sda Bocconi, presentato oggi a Roma. "Come Cergas Bocconi - ha spiegato Claudio Jommi, 
dell'università milanese che ha condotto lo studio sulla composizione del finanziamento contenuto 
nel libro bianco - abbiamo stimato l'entità complessiva del finanziamento della ricerca clinica, 
escludendo quella pre-clinica e quella sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un 
finanziamento medio annuo di circa 750 - 800 milioni negli ultimi 5 anni. E che l'industria 
farmaceutica finanzia circa il 90% di questa spesa".

Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche 
mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo. Per gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è 
necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici.

"La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese - afferma Mariapia 
Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  - pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese".
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Finanziamenti per la ricerca clinica: in Italia
meno di 800 milioni all’anno
Le risorse pubbliche difficilmente superano il 5% del totale, mentre quasi il 90% dei
contributi arriva dalle imprese. Ecco alcuni numeri di un'analisi condotta dal Cergas-Sda
Bocconi
di Redazione Aboutpharma Online 7 Novembre 2019

In Italia i finanziamenti per la ricerca clinica oscillano tra 700 e 800 milioni di
euro all’anno. Il contributo pubblico spesso non supera il 5% del totale e in

alcuni casi, come i bandi Aifa per la ricerca indipendente, è comunque sostenuto dalle imprese. A 
segnalarlo è un’analisi del Cergas-Sda Bocconi illustrati oggi a Roma dell’economista Claudio 
Jommi nell’ambito della presentazione di un “libro bianco” sul valore della ricerca clinica 
indipendente in Italia promosso da Fadoi (Federazione dirigenti ospedalieri internisti) e 
Fondazione  Roche.

I dati sono incompleti, ha spiegato Jommi, a causa della “molteplicità e frammentazione dei 
soggetti coinvolti (ministero, Aifa, 5xmille, Ue, fondazioni, imprese, ndr) sia tra gli erogatori di 
finanziamento sia tra i potenziali fruitori”. Le conclusioni dell’analisi riguardano gli anni per i 
quali sono disponibili dati più consistenti. Nel 2016 – anno di maggiore impegno pubblico tra 
quelli analizzati – i finanziamenti per la ricerca clinica si fermano a quota 788 milioni di euro, di 
cui il 7,5% erogato dallo Stato, l’89% dalle aziende private e il resto da fondi Ue e dai cittadini 
tramite il 5 per mille. Nel 2017, sul totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato
(attraverso Aifa e ministero della Salute) è scesa all’1%, mentre il contributo delle aziende è salito 
al 95,86%. In media nel periodo 2014-2018 le imprese hanno finanziato il 92% della ricerca 
clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%.

Lo scenario
Sullo sfondo, un sistema Paese che alla ricerca (in generale, non solo clinica) destina 
finanziamenti pubblici pari all’1,35% del Prodotto interno lordo contro una media Ue del 2,07%. 
A ricordarlo è li libro bianco Fadoi-Fondazione  Roche,  che sul contesto specifico della ricerca 
clinica avverte: “La ricerca clinica rappresenta un asset strategico per il nostro Paese e ha un 
valore scientifico, sociale, etico ed economico per i cittadini, per il Ssn e per l’intero sistema. 
Tuttavia, in Italia non sembra godere di ottima salute considerando che il numero delle 
sperimentazioni cliniche indipendenti si è ridotto del 50% negli ultimi 8 anni”.

Il nodo “conflitto d’interessi”
A preoccupare gli esperti è anche il riassetto della normativa sulle sperimentazioni cliniche, che 
deriva dalla cosiddetta “legge Lorenzin” (n.3/2018). Si riferiscono in particolare a uno dei decreti 
attuativi previsti dalla legge (decreto legislativo n. 52/2019) che rappresenterebbe una “svolta 
negativa” per l’introduzione di “misure sul conflitto di interessi che potrebbe deprimere ancor più 
il settore della ricerca, annullando i benefici per i pazienti e per il Ssn che oggi derivano dai 
finanziamenti che le aziende farmaceutiche destinano alla ricerca tramite la collaborazione con le 
istituzioni ospedaliere”.

No alla “cultura del sospetto”
Al d.lgs 52 del 2019 è dedicato un position paper redatto da un panel di esperti e sottoscritto da 23 
sigle tra associazioni, società scientifiche e fondazioni. Il documento denuncia in particolare le 
ultime righe del comma 4 dell’art. 6 del decreto legislativo che, per garantire l’assenza di conflitti 
di interesse degli scienziati sperimentatori con l’azienda titolare del farmaco oggetto di studio, 
impone “l’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il 
promotore”. Un approccio che – secondo gli autori del position paper – sembra avallare una
“cultura del sospetto”, che scoraggia la partecipazione degli scienziati italiani a panel di ricerca
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anche internazionali. L’auspicio degli esperti, riportato nel “libro bianco”, è che “l’applicazione 
del D.Lgs n. 52/2019 in tema di conflitti di interessi sia fatta in un’ottica non restrittiva, tenendo 
conto degli interessi comuni e in modo da non limitare la ricerca clinica in Italia” sia indipendente 
che sponsorizzata.

Ricerca, benefici e partnership
“Siamo convinti che promuovere una giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa 
fare la differenza in quanto garantisce benefici sia a livello economico, sia di soluzioni sempre più 
efficaci per la salute del nostro Paese”, commenta la presidente della Fondazione  Roche, 
Mariapia Gravaglia, mentre Andrea Fontanella, presidente Fadoi, invita a guardare ai risultati 
della ricerca: “Come medici, che quotidianamente ci confrontiamo per la cura dei nostri malati 
non possiamo trascurare il fatto che una ricerca clinica ben organizzata e competitiva consenta ai 
nostri pazienti di accedere alle terapie innovative, spesso più efficaci”.
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Ricerca clinica in Italia a rischio, lo dice il
"libro bianco sulla ricerca clinica
indipendente"

Venerdi 8 Novembre 2019•
Redazione•

E' un quadro allarmante sul futuro della ricerca clinica quello 
che emerge dal Libro Bianco "Il valore della ricerca clinica 
indipendente in Italia" realizzato dalla Fondazione FADOI
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla 
Fondazione  Roche , in collaborazione con SDA Bocconi, 
presentato oggi a Roma presso il Nobile Collegio Chimico 
Farmaceutico.

La ricerca clinica rappresenta un asset strategico per il nostro Paese e ha un valore scientifico, 
sociale, etico ed economico per i cittadini, per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per l’intero 
Sistema. Tuttavia, in Italia non sembra godere di ottima salute considerando che il numero delle 
sperimentazioni cliniche indipendenti si è ridotto del 50% negli ultimi 8 anni.
Un’ulteriore svolta negativa potrebbe arrivare dal riassetto della normativa in materia di 
sperimentazione clinica, che introducendo misure sul conflitto di interessi potrebbe deprimere 
ancor più il settore della ricerca, annullando i benefici per i pazienti e per il SSN che oggi 
derivano dai finanziamenti che le aziende farmaceutiche destinano alla ricerca tramite la 
collaborazione con le istituzioni ospedaliere.
Questo quadro allarmante sul futuro della ricerca clinica è contenuto nel Libro Bianco “ Il valore 
della ricerca clinica indipendente in Italia” realizzato dalla Fondazione FADOI (Federazione dei 
dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con SDA Bocconi, 
presentato oggi a Roma presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico. Il Libro Bianco ricorda 
l’esiguità dei finanziamenti pubblici che l’Italia destina alla ricerca in generale, pari a circa 1,35%
del Pil contro una media UE del 2,07%.
 Ancora minore è l’impegno nei confronti della ricerca clinica, che ha nella cura delle malattie 
l’obiettivo primario. Dai dati elaborati dal Cergas-SDA Bocconi, emerge che nel 2016 i
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finanziamenti per la ricerca clinica sono ammontanti a oltre 788 milioni di euro, di cui il 7,5%
erogato dallo Stato, l’89% dalle aziende private e il resto da fondi UE e dai cittadini tramite il 5 
per mille. Nel 2017, sul totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso AIFA 
e Ministero della Salute) è scesa all’1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. In 
media negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della ricerca 
clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%.
Eppure, il settore della ricerca medica contribuisce in modo significativo all’economia del Paese, 
con posti di lavoro qualificati, alto livello di conoscenza, miglior benessere della popolazione. I 
calcoli sui margini economici per il SSN, derivanti dalla partecipazione di aziende ospedaliere 
pubbliche alla sperimentazione clinica sponsorizzata dall’industria farmaceutica, indicano un 
effetto moltiplicatore di 1 a 2,2 (ogni euro pagato dallo sponsor per compensi e fornitura di 
farmaci vale 2,2 euro per il SSN), generando risparmi per costi pubblici evitati che potrebbero 
essere reimpiegati nella ricerca non-profit.
Il decreto legislativo n. 52/2019, attuativo della legge n. 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin), rischia di 
rappresentare lo spartiacque negativo per il futuro della sperimentazione clinica in Italia. I medici, 
scienziati e accademici che hanno recentemente lanciato l’allarme con un Position Paper 
sottoscritto da 23 Associazioni, Società  scientifiche e fondazioni, denuncia in particolare le 
ultime righe del comma 4 dell’art. 6 del decreto che, per garantire l’assenza di conflitti di 
interesse degli scienziati sperimentatori con l’azienda titolare del farmaco oggetto di studio, 
impone “l’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il 
promotore”. Un approccio che sembra avallare una “cultura del sospetto”, che scoraggia la 
partecipazione degli scienziati italiani a panel di ricerca anche internazionali, per il rischio di 
vedere compromessa la propria credibilità ogni volta che devono autocertificare proprie situazioni 
personali e professionali.
E’ necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici: “E’ auspicabile 
quindi che l’applicazione del D.Lgs n. 52/2019 in tema di conflitti di interessi sia fatta in un’ottica 
non restrittiva, tenendo conto degli interessi comuni e in modo da non limitare la ricerca clinica in 
Italia, sia indipendente che sponsorizzata”.
“La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese – afferma Mariapia 
Garavaglia, Presidente di Fondazione  Roche  – pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici sia a livello economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese”.
“Come medici, che quotidianamente ci confrontiamo per la cura dei nostri malati – commenta 
Andrea Fontanella, Presidente FADOI – non possiamo trascurare il fatto che una ricerca clinica 
ben organizzata e competitiva consenta ai nostri pazienti di accedere alle terapie innovative, 
spesso più efficaci. La ricerca e l’assistenza sono legate da un circolo virtuoso: la ricerca trae le 
sue idee dai bisogni dell’assistenza, e quest’ultima beneficia dei risultati della ricerca. Inoltre, il 
medico che fa ricerca spesso cura meglio perché abituato a confrontarsi con la conoscenza più 
evoluta”.
Durante la tavola rotonda di chiusura è stato affrontato il tema della ricerca clinica indipendente 
da diversi punti di vista, in base all’appartenenza politica, aprendo così un dibattito costruttivo 
volto a cercare soluzioni in grado di immettere valore nel Sistema Salute grazie a una giusta e 
etica collaborazione tra pubblico e privato.
“Le decisioni che le nostre Istituzioni sono chiamate a prendere, e che non sono più differibili, 
saranno estremamente importanti per il destino della ricerca clinica nel nostro Paese – conclude 
Dario Manfellotto, Presidente eletto FADOI – in un mondo che corre così velocemente, mi auguro 
vivamente che si proceda presto, e soprattutto bene. Crediamo che questo Libro Bianco, scritto e 
curato da chi tutti i giorni si occupa di ricerca, possa essere un utile contributo per questo 
fondamentale obiettivo”.
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A rischio la ricerca clinica in Italia
L’Italia, fanalino di coda in Europa nella ricerca, rischia 
una forte riduzione dei finanziamenti alla ricerca clinica. 
Nel nostro Paese solo l’1,35% del Pil è destinato alla 
ricerca rispetto ad una media Ue del 2,07%. Fondazione 
Fadoi e Fondazione  Roche  presentano il Libro bianco 
sulla ricerca clinica indipendente: una panoramica sul 
potenziale e sui benefici che la ricerca clinica garantisce 
al Sistema Salute. La
pubblicazione pone inoltre l’attenzione sul tema della

gestione trasparente e libera da pregiudizi dei conflitti di interessi.

La ricerca clinica rappresenta un asset strategico per il nostro Paese e ha un valore scientifico, 
sociale, etico ed economico per i cittadini, per il Ssn e per l’intero Sistema. Tuttavia, in Italia non 
sembra godere di ottima salute considerando che il numero delle sperimentazioni cliniche 
indipendenti si è ridotto del 50% negli ultimi 8 anni. Un’ulteriore svolta negativa potrebbe 
arrivare dal riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica, che introducendo 
misure sul conflitto di interessi potrebbe deprimere ancor più il settore della ricerca, annullando i 
benefici per i pazienti e per il Ssn che oggi derivano dai finanziamenti che le aziende 
farmaceutiche destinano alla ricerca tramite la collaborazione con le istituzioni ospedaliere. 
Questo quadro allarmante sul futuro della ricerca clinica è contenuto nel Libro Bianco “Il valore 
della ricerca clinica indipendente in Italia” realizzato dalla Fondazione Fadoi (Federazione dei 
dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con Sda Bocconi, 
presentato oggi a Roma presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico. Il Libro Bianco ricorda 
l’esiguità dei finanziamenti pubblici che l’Italia destina alla ricerca in generale, pari a circa 1,35%
del Pil contro una media Ue del 2,07%. Ancora minore è l’impegno nei confronti della ricerca 
clinica, che ha nella cura delle malattie l’obiettivo primario. “Dai dati elaborati dal Cergas-Sda 
Bocconi, emerge che – evidenziano Fondazione Fadoi e Fondazione  Roche  – nel 2016 i 
finanziamenti per la ricerca clinica sono ammontanti a oltre 788 milioni di euro, di cui il 7,5%
erogato dallo Stato, l’89% dalle aziende private e il resto da fondi UE e dai cittadini tramite il 5 
per mille. Nel 2017, sul totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e 
Ministero della Salute) è scesa all’1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. In 
media negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della ricerca 
clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%. Eppure, il settore della ricerca medica 
contribuisce in modo significativo all’economia del Paese, con posti di lavoro qualificati, alto 
livello di conoscenza, miglior benessere della popolazione. I calcoli sui margini economici per il 
Ssn, derivanti dalla partecipazione di aziende ospedaliere pubbliche alla sperimentazione clinica 
sponsorizzata dall’industria farmaceutica, indicano un effetto moltiplicatore di 1 a 2,2 (ogni euro 
pagato dallo sponsor per compensi e fornitura di farmaci vale 2,2 euro per il Ssn), generando 
risparmi per costi pubblici evitati che potrebbero essere reimpiegati nella ricerca non-profit. Il 
decreto legislativo n. 52/2019, attuativo della legge n. 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin), rischia di 
rappresentare lo spartiacque negativo per il futuro della sperimentazione clinica in Italia”. I 
medici, scienziati e accademici che hanno recentemente lanciato l’allarme con un Position Paper 
sono: Agostino Migone de Amicis, Presidente del Comitato Etico Irccs “Humanitas” di Milano; 
Gualberto Gussoni, Direttore Scientifico Fadoi, Milano; Gilberto Corbellini, Professore Ordinario 
Università di Roma “La Sapienza” e Direttore Dipartimento Scienze umane e sociali, patrimonio 
culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Roberto Labianca, Direttore Cancer Center 
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; Salvatore Majorana, Direttore Kilometro Rosso, 
Innovation District; Cristina Messa, già Rettore Università “Bicocca” di Milano; Carlo Nicora, 
Direttore Generale Fondazione Irccs Policlinico “San Matteo” di Pavia; Giorgio Racagni, 
Professore di Farmacologia Università degli Studi di Milano e Presidente Eletto Società Italiana 
di Farmacologia; Ennio Tasciotti, Associate Professor of Nanomedicine e Director Center for 
Biomimetic Medicine, Houston Methodist, Houston, Texas. Il Position Paper, sottoscritto anche
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da 23 Associazioni, Società scientifiche e fondazioni, denuncia in particolare le ultime righe del 
comma 4 dell’art. 6 del decreto che, per garantire l’assenza di conflitti di interesse degli scienziati 
sperimentatori con l’azienda titolare del farmaco oggetto di studio, impone “l’assenza di rapporti 
di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore”. “Un approccio 
che sembra avallare una “cultura del sospetto”, che scoraggia la partecipazione degli scienziati 
italiani a panel di ricerca anche internazionali, per il rischio di vedere compromessa –
sottolineano le due Fondazioni – la propria credibilità ogni volta che devono autocertificare 
proprie situazioni personali e professionali”. Il Libro Bianco sottolinea che, nel settore della 
ricerca medica, le collaborazioni, anche mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, 
e consentono di raggiungere obiettivi difficilmente ottenibili in altro modo. È normale quindi che 
gli esperti-scienziati siano coinvolti in collaborazioni, facciano consulenze, ricevano 
finanziamenti e partecipino a tavoli di lavoro: “Pertanto, la pretesa di totale assenza di qualsiasi 
conflitto di interessi è non solo pressoché irrealizzabile, ma anche potenzialmente dannosa. Essa 
comporterebbe, tra l’altro, un isolamento rispetto alle reti di contatti che costituiscono una risorsa 
essenziale per la qualità della ricerca”. Per gestire i conflitti di interessi, conclude il Libro Bianco, 
è necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici: “E’ auspicabile 
quindi che l’applicazione del D.Lgs n. 52/2019 in tema di conflitti di interessi sia fatta in un’ottica 
non restrittiva, tenendo conto degli interessi comuni e in modo da non limitare la ricerca clinica in 
Italia, sia indipendente che sponsorizzata”. «La ricerca è al centro di molte delle attività che 
Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, non solo sotto forma di finanziamenti per la 
comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative di formazione e
informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia prezioso per i 
giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese – afferma Mariapia Garavaglia, 
Presidente di Fondazione  Roche  – pertanto siamo convinti che promuovere una giusta e sana 
collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce benefici sia a 
livello economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro Paese». «Come 
medici, che quotidianamente ci confrontiamo per la cura dei nostri malati – commenta Andrea 
Fontanella, Presidente Fadoi – non possiamo trascurare il fatto che una ricerca clinica ben 
organizzata e competitiva consenta ai nostri pazienti di accedere alle terapie innovative, spesso 
più efficaci. La ricerca e l’assistenza sono legate da un circolo virtuoso: la ricerca trae le sue idee 
dai bisogni dell’assistenza, e quest’ultima beneficia dei risultati della ricerca. Inoltre, il medico 
che fa ricerca spesso cura meglio perché
abituato a confrontarsi con la conoscenza più evoluta». «Le decisioni che le nostre Istituzioni 
sono chiamate a prendere, e che non sono più differibili, saranno estremamente importanti per il 
destino della ricerca clinica nel nostro Paese – conclude Dario Manfellotto, Presidente eletto Fadoi 
– in un mondo che corre così velocemente, mi auguro vivamente che si proceda presto, e 
soprattutto bene. Crediamo che questo Libro Bianco, scritto e curato da chi tutti i giorni si occupa 
di ricerca, possa essere un utile contributo per questo fondamentale obiettivo».
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Industria finanzia fino a 95% studi clinici,
pubblico solo 4%

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, 
dall'industria privata. Tra il 90% e il 95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul 
totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è 
addirittura scesa al minimo storico dell'1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. 
In media, però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della 
ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco 
"Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato dalla Fondazione Fadoi
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con 
Sda Bocconi, presentato oggi a Roma. "Come Cergas Bocconi - ha spiegato Claudio Jommi, 
dell'università milanese che ha condotto lo studio sulla composizione del finanziamento contenuto 
nel libro bianco - abbiamo stimato l'entità complessiva del finanziamento della ricerca clinica, 
escludendo quella pre-clinica e quella sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un 
finanziamento medio annuo di circa 750 - 800 milioni negli ultimi 5 anni. E che l'industria 
farmaceutica finanzia circa il 90% di questa spesa". Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel 
settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche mediante partnership pubblico-privato sono 
assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi difficilmente ottenibili in altro modo. Per 
gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è necessaria la massima trasparenza, 
favorita magari da registri online pubblici. "La ricerca è al centro di molte delle attività che 
Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, non solo sotto forma di finanziamenti per la 
comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative di formazione e informazione per far 
comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia prezioso per i giovani, per gli scienziati, 
per i pazienti e per l’intero Paese - afferma Mariapia Garavaglia, presidente di Fondazione Roche 
- pertanto siamo convinti che promuovere una giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato 
possa fare la differenza in quanto garantisce benefici a livello sia economico, sia di soluzioni 
sempre più efficaci per la salute del nostro Paese".
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In 8 anni quasi dimezzate sperimentazioni
cliniche indipendenti
Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - Ricerca indipendente sui farmaci 'in sofferenza'in Italia. Negli 
ultimi 8 anni il numero delle sperimentazioni cliniche si è quasi dimezzato. Gli studi sono infatti 
finanziati principalmente dall'industria privata che sostiene oltre il 90%, come indicano i dati 
contenuti nel Libro Bianco "Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato dalla 
Fondazione Fadoi (Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche,  in 
collaborazione con Sda Bocconi, presentato oggi a Roma. "Nel settore farmaceutico - ha spiegato 
Gualberto Gussoni, direttore scientifico del Centro studi Fadoi che ha coordinato il libro bianco -il 
numero delle sperimentazioni cliniche promosso da organizzazioni no profit si è pressappoco 
dimezzato. Ciò indica un'evidente difficoltà a mantenere, almeno da un punto di vista 
quantitativo, lo stesso livello che si raggiungeva 10 anni fa. Si tratta di un indicatore 
preoccupante. Ovviamente la quantità non coincide con la qualità, ma il trend non è positivo".
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RICERCA CLINICA A RISCHIO IN
ITALIA. ALLARME ESPERTI. 'LIBRO
BIANCO'FONDAZIONE FADOI E
FONDAZIONE  ROCHE
La ricerca clinica rappresenta un asset strategico per l'Italia e ha un valore scientifico, sociale, 
etico ed economico per i cittadini, per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per l’intero 
Sistema. Tuttavia, in Italia non sembra godere di ottima salute considerando che il numero delle 
sperimentazioni cliniche indipendenti si è ridotto del 50% negli ultimi 8 anni. Un’ulteriore svolta 
negativa potrebbe arrivare dal riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica, che 
introducendo misure sul conflitto di interessi potrebbe deprimere ancor più il settore della ricerca, 
annullando i benefici per i pazienti e per il SSN che oggi derivano dai finanziamenti che le 
aziende farmaceutiche destinano alla ricerca tramite la collaborazione con le istituzioni 
ospedaliere. Questo quadro allarmante sul futuro della ricerca clinica è contenuto nel Libro Bianco 
“Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia” realizzato dalla Fondazione FADOI 
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con 
SDA Bocconi, presentato oggi a Roma presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico.

Il Libro Bianco ricorda l’esiguità dei finanziamenti pubblici che l’Italia destina alla ricerca in 
generale, pari a circa 1,35% del Pil contro una media UE del 2,07%.Ancora minore è l’impegno 
nei confronti della ricerca clinica, che ha nella cura delle malattie l’obiettivo primario. Dai dati 
elaborati dal Cergas-SDA Bocconi, emerge che nel 2016 i finanziamenti per la ricerca clinica 
sono ammontanti a oltre 788 milioni di euro, di cui il 7,5% erogato dallo Stato, l’89% dalle 
aziende private e il resto da fondi UE e dai cittadini tramite il 5 per mille. Nel 2017, sul totale di 
circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso AIFA e Ministero della Salute) è scesa 
all’1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. In media negli ultimi cinque anni
(2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della ricerca clinica mentre il contributo pubblico 
è stato del 4%. Eppure, il settore della ricerca medica contribuisce in modo significativo 
all’economia del Paese, con posti di lavoro qualificati, alto livello di conoscenza, miglior 
benessere della popolazione.

I calcoli sui margini economici per il SSN, derivanti dalla partecipazione di aziende ospedaliere 
pubbliche alla sperimentazione clinica sponsorizzata dall’industria farmaceutica, indicano un 
effetto moltiplicatore di 1 a 2,2 (ogni euro pagato dallo sponsor per compensi e fornitura di 
farmaci vale 2,2 euro per il SSN), generando risparmi per costi pubblici evitati che potrebbero 
essere reimpiegati nella ricerca non-profit. Il decreto legislativo n. 52/2019, attuativo della legge 
n. 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin), rischia di rappresentare lo spartiacque negativo per il futuro della 
sperimentazione clinica in Italia. I medici, scienziati e accademici che hanno recentemente 
lanciato l’allarme con un Position Paper sono: Agostino Migone de Amicis, Presidente del 
Comitato Etico IRCCS “Humanitas” di Milano; Gualberto Gussoni, Direttore Scientifico FADOI, 
Milano; Gilberto Corbellini, Professore Ordinario Università di Roma “La Sapienza” e Direttore 
Dipartimento Scienzeumane e sociali, patrimonio culturale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche; Roberto Labianca, Direttore Cancer Center Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo; Salvatore Majorana, Direttore Kilometro Rosso, Innovation District; Cristina Messa, 
già Rettore Università “Bicocca” di Milano; Carlo Nicora, Direttore Generale Fondazione IRCCS 
Policlinico “San Matteo” di Pavia; Giorgio Racagni, Professore di Farmacologia Università degli 
Studi di Milano e Presidente Eletto Società Italiana di Farmacologia; Ennio Tasciotti, Associate 
Professor of Nanomedicine e Director Center for Biomimetic Medicine, Houston Methodist, 
Houston, Texas.

Il Position Paper, sottoscritto anche da 23 Associazioni, Società scientifiche e fondazioni, 
denuncia in particolare le ultime righe del comma 4 dell’art. 6 del decreto che, per garantire 
l’assenza di conflitti di interesse degli scienziati sperimentatori con l’azienda titolare del farmaco
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oggetto di studio, impone “l’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a 
qualsiasi titolo, con il promotore”.

Un approccio che sembra avallare una “cultura del sospetto”, che scoraggia la partecipazione 
degli scienziati italiani a panel di ricerca anche internazionali, per il rischio di vedere 
compromessa la propria credibilità ogni volta che devono autocertificare proprie situazioni 
personali e professionali. Il Libro Bianco sottolinea che, nel settore della ricerca medica, le 
collaborazioni, anche mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di 
raggiungere obiettivi difficilmente ottenibili in altro modo. È normale quindi che gli
esperti-scienziati siano coinvolti in collaborazioni, facciano consulenze, ricevano finanziamenti e 
partecipino a tavoli di lavoro: “Pertanto, la pretesa di totale assenza di qualsiasi conflitto di 
interessi è non solo pressoché irrealizzabile, ma anche potenzialmente dannosa. Essa 
comporterebbe, tra l’altro, un isolamento rispetto alle reti di contatti che costituiscono una risorsa 
essenziale per la qualità della ricerca”.

Per gestire i conflitti di interessi, conclude il Libro Bianco, è necessaria la massima trasparenza, 
favorita magari da registri online pubblici: “E’ auspicabile quindi che l’applicazione del D.Lgs n. 
52/2019 in tema di conflitti di interessi sia fatta in un’ottica non restrittiva, tenendo conto degli 
interessi comuni e in modo da non limitare la ricerca clinica in Italia, sia indipendente che 
sponsorizzata”. “La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con 
forte impegno, non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche 
attraverso iniziative di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una 
ricerca di qualità sia prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese –
afferma Mariapia Garavaglia, Presidente di Fondazione  Roche  – pertanto siamo convinti che 
promuovere una giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in 
quanto garantisce benefici sia a livello economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la 
salute del nostro Paese”.

“Come medici, che quotidianamente ci confrontiamo per la cura dei nostri malati – commenta 
Andrea Fontanella, Presidente FADOI – non possiamo trascurare il fatto che una ricerca clinica 
ben organizzata e competitiva consenta ai nostri pazienti di accedere alle terapie innovative, 
spesso più efficaci. La ricerca e l’assistenza sono legate da un circolo virtuoso: la ricerca trae le 
sue idee dai bisogni dell’assistenza, e quest’ultima beneficia dei risultati della ricerca. Inoltre, il 
medico che fa ricerca spesso cura meglio perché abituato a confrontarsi con la conoscenza più 
evoluta”. L’evento si è concluso con una tavola rotonda, moderata dal giornalista Nicola Porro, a 
cui hanno preso parte l’On. Fabiola Bologna, Componente Commissione Affari Sociali e 
Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Camera dei deputati; Dott. Roberto 
Francesco Labianca, Direttore Cancer Center Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; On. 
Beatrice Lorenzin, Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della 
Camera dei deputati; Dott. Giorgio Racagni, Presidente Eletto Società Italiana di Farmacologia; 
Sen. Maria Rizzotti, Componente 12a Commissione permanente (Igiene e Sanità) e Commissione 
parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma i violenza di genere del Senato; 
Sen. Maria Cristina Cantù, Vicepresidente della 12a Commissione permanente (Igiene e Sanità) 
del Senato; On. Angela Ianaro, Componente XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea), 
XII Commissione (Affari Sociali) e Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo 
Fiscale, Camera dei deputati; On. Andrea Mandelli, Vicepresidente della Commissione Speciale 
per l’esame di Atti del Governo e Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e 
Programmazione) della Camera dei deputati; On. Luca Rizzo Nervo, Componente XII 
Commissione (Affari Sociali) della Camera dei deputati; Dott. Carlo Nicora, Direttore Generale 
IRCCS Policlinico San Matteo Pavia; Dott. Sergio Scaccabarozzi, Country Head of Clinical 
Operations  Roche  Italia.

Durante la tavola rotonda è stato affrontato il tema della ricerca clinica indipendente da diversi 
punti di vista, in base all’appartenenza politica, aprendo così un dibattito costruttivo volto a 
cercare soluzioni in grado di immettere valore nel Sistema Salute grazie a una giusta e etica 
collaborazione tra pubblico e privato. “Le decisioni che le nostre Istituzioni sono chiamate a 
prendere, e che non sono più differibili, saranno estremamente importanti per il destino della 
ricerca clinica nel nostro Paese – conclude Dario Manfellotto, Presidente eletto FADOI – in un
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mondo che corre così velocemente, mi auguro vivamente che si proceda presto, e soprattutto
bene. Crediamo che questo Libro Bianco, scritto e curato da chi tutti i giorni si occupa di ricerca,
possa essere un utile contributo per questo fondamentale obiettivo”.
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Industria finanzia fino a 95% studi clinici,
pubblico solo 4%

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia gli studi clinici sono
sostenuti, fondamentalmente, dall'industria privata. Tra il 90% e il
95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul totale
di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e
ministero della Salute) è addirittura scesa al minimo storico dell'1%,
mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. In media,
però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno
finanziato il 92% della ricerca clinica mentre il contributo pubblico
è stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco "Il valore
della ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato dalla

Fondazione Fadoi (Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in 
collaborazione con Sda Bocconi, presentato oggi a Roma.
"Come Cergas Bocconi - ha spiegato Claudio Jommi, dell'università milanese che ha condotto lo 
studio sulla composizione del finanziamento contenuto nel libro bianco - abbiamo stimato l'entità 
complessiva del finanziamento della ricerca clinica, escludendo quella pre-clinica e quella 
sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un finanziamento medio annuo di circa 
750 - 800 milioni negli ultimi 5 anni. E che l'industria farmaceutica finanzia circa il 90% di questa 
spesa".
Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche 
mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo. Per gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è 
necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici.
"La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese - afferma Mariapia 
Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  - pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese". Articoli correlati Tecnostressati salvati dalla tecnologia Latte materno: l'alimento ideale 
per i neonati Stanchezza cronica: da dove nasce? Consigli per combattere il raffreddore Esperto 
risponde Lavorando in una industria chimica ogni 6 mesi Parere su esito esami clinici Cosa 
significa [esami clinici] Fai una domanda ai medici Ti piace l'articolo? Aggiungi "Mi piace" per 
salvare l’articolonei tuoi Preferiti. Potrai leggerloquando vorrai accedendo alla tua Area 
Personale.Riceverai inoltre tutti gliaggiornamenti sullo stesso argomento.
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La ricerca clinica deve essere collaborativa
In questi mesi sono in corso una serie di interventi normativi che rischiano di mettere in crisi il 
sistema della ricerca clinica italiana. Il direttore scientifico di FADOI, Gualberto Gussoni, spiega 
perché i dirigenti ospedalieri hanno deciso di promuovere il Libro Bianco sulla Ricerca Clinica in 
Italia insieme a Fondazione  Roche.  E auspica che il rapporto con i privati non venga 
demonizzato, visto anche l'investimento ingente che le aziende fanno sul sistema Italia. La 
collaborazione trasparente fra pubblico e privato è infatti fondamentale per il nostro Paese.
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A rischio la ricerca clinica in Italia. Libro 
Bianco di Fondazione Fadoi e Fondazione 
Roche
Il numero delle sperimentazioni cliniche indipendenti si è ridotto del 50% negli ultimi otto anni. E 
il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica con misure più stringenti sul 
conflitto di interessi potrebbe deprimere ancor più il settore, riducendo sensibilmente i 
finanziamenti che le aziende farmaceutiche destinano alla ricerca tramite la collaborazione con le 
istituzioni ospedaliere.

Questo quadro poco rassicurante sul futuro della ricerca clinica in Italia è contenuto nel Libro 
Bianco Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia, realizzato dalla Fondazione Fadoi
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con 
SDA Bocconi, presentato giovedì 7 novembre a Roma.

Il Libro Bianco ricorda che i finanziamenti pubblici italiani alla ricerca in generale sono l'1,35%
del Pil contro una media Ue del 2,07%. Ancora meno va alla ricerca clinica: dai dati elaborati dal 
Cergas-SDA Bocconi emerge che nel 2016 i finanziamenti per la ricerca clinica sono ammontanti 
a oltre 788 milioni di euro, di cui il 7,5% erogato dallo Stato, l’89% dalle aziende private e il resto 
da fondi Ue e dai cittadini tramite il 5 per mille. Nel 2017, sul totale di circa 753 milioni, la quota 
a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è scesa all’1%, mentre il contributo 
delle aziende è salito al 95,86%. In media, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno 
finanziato il 92% della ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%.

Eppure i calcoli sui margini economici per il Servizio sanitario nazionale, derivanti dalla 
partecipazione di aziende ospedaliere pubbliche alla sperimentazione clinica sponsorizzata 
dall’industria farmaceutica, dicono che ogni euro pagato dallo sponsor per compensi e fornitura di 
farmaci vale 2,2 euro per il Ssn.

Il decreto legislativo n. 52/2019, attuativo della legge n. 3/2018 (la cosiddetta “legge Lorenzin”), 
rischia di pregiudicare il futuro della sperimentazione clinica in Italia. Medici, scienziati e 
accademici che hanno recentemente lanciato l’allarme con un Position Paper sottoscritto anche da 
23 Associazioni, Società scientifiche e Fondazioni, con cui denunciano in particolare le ultime 
righe del comma 4 dell’articolo 6 del decreto che, per garantire l’assenza di conflitti di interesse 
degli sperimentatori con l’azienda titolare del farmaco oggetto di studio, impone «l’assenza di 
rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore». Un 
approccio che, secondo i firmatari del documento, sembra avallare una “cultura del sospetto”, che 
scoraggia la partecipazione degli scienziati italiani a ricerche anche internazionali, per il rischio di 
vedere compromessa la propria credibilità ogni volta che devono autocertificare proprie situazioni 
personali e professionali.

Il Libro Bianco sottolinea che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche con 
partnership tra pubblico e privato sono molto diffuse e «la pretesa di totale assenza di qualsiasi 
conflitto di interessi è non solo pressoché irrealizzabile – vi si legge - ma anche potenzialmente 
dannosa. Essa comporterebbe, tra l’altro, un isolamento rispetto alle reti di contatti che 
costituiscono una risorsa essenziale per la qualità della ricerca».

Per gestire i conflitti di interessi, sostiene il Libro Bianco, è necessaria la massima trasparenza, 
magari anche con registri online pubblic ed è auspicabile che il decreto legislativo sui conflitti di 
interessi sia applicato «in un’ottica non restrittiva, tenendo conto degli interessi comuni e in modo 
da non limitare la ricerca clinica in Italia, sia indipendente che sponsorizzata».

«Siamo convinti che promuovere una giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa 
fare la differenza in quanto garantisce benefici sia a livello economico, sia di soluzioni sempre più 
efficaci per la salute del nostro Paese» commenta Mariapia Garavaglia, presidente di Fondazione 
Roche .
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«Le decisioni che le nostre Istituzioni sono chiamate a prendere, e che non sono più differibili,
saranno estremamente importanti per il destino della ricerca clinica nel nostro Paese – conclude
Dario Manfellotto, presidente eletto Fadoi – in un mondo che corre così velocemente, mi auguro
vivamente che si proceda presto, e soprattutto bene. Crediamo che questo Libro Bianco, scritto e
curato da chi tutti i giorni si occupa di ricerca, possa essere un utile contributo per questo
fondamentale obiettivo».
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Italia fanalino di coda in Europa per la
ricerca clinica

ADNKRONOS•
ADNK Video•

venerdì 8 Novembre 2019 0    1   Facebook      WhatsApp      Twitter      Pinterest      Email    
Print   Telegram

Italia fanalino di coda per i finanziamenti alla ricerca. Soprattutto quella clinica. A tracciare il 
quadro è il libro bianco ‘Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia’, realizzato dalla 
Fondazione Fadoi e dalla Fondazione  Roche,  in collaborazione con Sda Bocconi, presentato a 
Roma.
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articolo precedente Parisi (Anpal): “Rdc sta funzionando, soprattutto per fasce deboli” prossimo 
articolo Salute: lo studio, dieta mediterranea con cibi bio migliora seme maschile
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Industria finanzia fino a 95% studi clinici,
pubblico solo 4%
In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, dall'industria privata. Tra il 90% e il 
95% della spesa è oggi a carico delle aziende.

Nel 2017, sul totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero 
della Salute) è addirittura scesa al minimo storico dell'1%, mentre il contributo delle aziende è 
salito al 95,86%.

In media, però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della 
ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%.

Sono i dati contenuti nel Libro Bianco "Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia", 
realizzato dalla Fondazione Fadoi (Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla 
Fondazione  Roche , in collaborazione con Sda Bocconi, presentato oggi a Roma.

"Come Cergas Bocconi - ha spiegato Claudio Jommi, dell'università milanese che ha condotto lo 
studio sulla composizione del finanziamento contenuto nel libro bianco - abbiamo stimato l'entità 
complessiva del finanziamento della ricerca clinica, escludendo quella pre-clinica e quella 
sanitaria.

Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un finanziamento medio annuo di circa 750 - 800 
milioni negli ultimi 5 anni.

E che l'industria farmaceutica finanzia circa il 90% di questa spesa".

Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche 
mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo.

Per gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è necessaria la massima trasparenza, 
favorita magari da registri online pubblici.

"La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese - afferma Mariapia 
Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  - pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese".
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Industria finanzia fino a 95% studi clinici,
pubblico solo 4%
Roma, 7 nov. ( Salute) – In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, dall’industria 
privata. Tra il 90% e il 95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul totale di circa 
753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è addirittura 
scesa al minimo storico dell’1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. In media, 
però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della ricerca 
clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco “Il 
valore della ricerca clinica indipendente in Italia”, realizzato dalla Fondazione Fadoi (Federazione 
dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con Sda 
Bocconi, presentato oggi a Roma.

“Come Cergas Bocconi – ha spiegato Claudio Jommi, dell’università milanese che ha condotto lo 
studio sulla composizione del finanziamento contenuto nel libro bianco – abbiamo stimato l’entità 
complessiva del finanziamento della ricerca clinica, escludendo quella pre-clinica e quella 
sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un finanziamento medio annuo di circa 
750 – 800 milioni negli ultimi 5 anni. E che l’industria farmaceutica finanzia circa il 90% di 
questa spesa”.

Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche 
mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo. Per gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è 
necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici.

“La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese – afferma Mariapia 
Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  – pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese”.
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Ricerca: industria finanzia fino a 95% studi
clinici, pubblico solo 4%

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) – In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, 
dall’industria privata. Tra il 90% e il 95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul 
totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è 
addirittura scesa al minimo storico dell’1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. 
In media, però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della 
ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco 
“Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia”, realizzato dalla Fondazione Fadoi
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con 
Sda Bocconi, presentato oggi a Roma.
“Come Cergas Bocconi – ha spiegato Claudio Jommi, dell’università milanese che ha condotto lo 
studio sulla composizione del finanziamento contenuto nel libro bianco – abbiamo stimato l’entità 
complessiva del finanziamento della ricerca clinica, escludendo quella pre-clinica e quella 
sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un finanziamento medio annuo di circa 
750 – 800 milioni negli ultimi 5 anni. E che l’industria farmaceutica finanzia circa il 90% di 
questa spesa”.
Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche 
mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo. Per gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è 
necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici.
“La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese – afferma Mariapia 
Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  – pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese”.
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In 8 anni quasi dimezzate sperimentazioni
cliniche indipendenti
Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - Ricerca indipendente sui farmaci 'in sofferenza' in Italia. 
Negli ultimi 8 anni il numero delle sperimentazioni cliniche si è quasi dimezzato. Gli studi sono 
infatti finanziati principalmente dall'industria privata che sostiene oltre il 90%, come indicano i 
dati contenuti nel Libro Bianco "Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato 
dalla Fondazione Fadoi (Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione 
Roche,  in collaborazione con Sda Bocconi, presentato oggi a Roma."Nel settore farmaceutico -
ha spiegato Gualberto Gussoni, direttore scientifico del Centro studi Fadoi che ha coordinato il 
libro bianco - il numero delle sperimentazioni cliniche promosso da organizzazioni no profit si è 
pressappoco dimezzato. Ciò indica un'evidente difficoltà a mantenere, almeno da un punto di 
vista quantitativo, lo stesso livello che si raggiungeva 10 anni fa. Si tratta di un indicatore 
preoccupante. Ovviamente la quantità non coincide con la qualità, ma il trend non è positivo".
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Industria finanzia fino a 95% studi clinici,
pubblico solo 4%

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) – In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, 
dall’industria privata. Tra il 90% e il 95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul 
totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è 
[…]

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) – In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, 
dall’industria privata. Tra il 90% e il 95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul 
totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è 
addirittura scesa al minimo storico dell’1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. 
In media, però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della 
ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco 
“Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia”, realizzato dalla Fondazione Fadoi
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con 
Sda Bocconi, presentato oggi a Roma.
“Come Cergas Bocconi – ha spiegato Claudio Jommi, dell’università milanese che ha condotto lo 
studio sulla composizione del finanziamento contenuto nel libro bianco – abbiamo stimato l’entità 
complessiva del finanziamento della ricerca clinica, escludendo quella pre-clinica e quella 
sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un finanziamento medio annuo di circa 
750 – 800 milioni negli ultimi 5 anni. E che l’industria farmaceutica finanzia circa il 90% di 
questa spesa”.
Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche 
mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo. Per gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è 
necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici.
“La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese – afferma Mariapia 
Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  – pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese”.
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RICERCA: INDUSTRIA FINANZIA FINO
A 95% STUDI CLINICI, PUBBLICO SOLO
4%
Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, 
dall'industria privata. Tra il 90% e il 95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul 
totale di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero della Salute) è 
addirittura scesa al minimo storico dell'1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. 
In media, però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della 
ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco 
"Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia", realizzato dalla Fondazione Fadoi
(Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione  Roche , in collaborazione con 
Sda Bocconi, presentato oggi a Roma.
"Come Cergas Bocconi - ha spiegato Claudio Jommi, dell'università milanese che ha condotto lo 
studio sulla composizione del finanziamento contenuto nel libro bianco - abbiamo stimato l'entità 
complessiva del finanziamento della ricerca clinica, escludendo quella pre-clinica e quella 
sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un finanziamento medio annuo di circa 
750 - 800 milioni negli ultimi 5 anni. E che l'industria farmaceutica finanzia circa il 90% di questa 
spesa".
Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, anche 
mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di raggiungere obiettivi 
difficilmente ottenibili in altro modo. Per gestire i conflitti di interesse, conclude il libro bianco, è 
necessaria la massima trasparenza, favorita magari da registri online pubblici.
"La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione  Roche  sostiene con forte impegno, 
non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative 
di formazione e informazione per far comprendere quanto condurre una ricerca di qualità sia 
prezioso per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l'intero Paese - afferma Mariapia 
Garavaglia, presidente di Fondazione  Roche  - pertanto siamo convinti che promuovere una 
giusta e sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 
benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del nostro 
Paese".
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In 8 anni quasi dimezzate sperimentazioni
cliniche indipendenti
Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) – Ricerca indipendente sui farmaci ‘in sofferenza’ in Italia. 
Negli ultimi 8 anni il numero delle sperimentazioni cliniche si è quasi dimezzato. Gli studi sono 
infatti finanziati principalmente dall’industria privata che sostiene oltre il 90%, come indicano i 
dati contenuti nel Libro Bianco “Il valore della ricerca clinica indipendente in Italia”, realizzato 
dalla Fondazione Fadoi (Federazione dei dirigenti ospedalieri internisti) e dalla Fondazione 
Roche,  in collaborazione con Sda Bocconi, presentato oggi a Roma. “Nel settore farmaceutico –
ha spiegato Gualberto Gussoni, direttore scientifico del Centro studi Fadoi che ha coordinato il 
libro bianco – il numero delle sperimentazioni cliniche promosso da organizzazioni no profit si è 
pressappoco dimezzato. Ciò indica un’evidente difficoltà a mantenere, almeno da un punto di 
vista quantitativo, lo stesso livello che si raggiungeva 10 anni fa. Si tratta di un indicatore 
preoccupante. Ovviamente la quantità non coincide con la qualità, ma il trend non è positivo”.

Tutti i diritti riservati

gosalute.it
URL : http://www.gosalute.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

7 novembre 2019 - 23:58 > Versione online

https://www.gosalute.it/in-8-anni-quasi-dimezzate-sperimentazioni-cliniche-indipendenti/


Periscopio

Il Libro bianco

chefa luce

sufarmaci
ericerca

Daniela Minerva

Sanità e salute
oltre la notizia

D
i “priorità per il paese”ne

scopriamo una(o anchepiù)
algiorno. E dire, qui, che laricerca

clinica indipendente è unapriorità

sembraun po’ unastravaganzain

un paeseche investe lametà della

mediaeuropea (Europa allargata)

che già è bassa:il 2% circadel Pil. In

cui si preferisce pensareche

farmacie terapie arrivino dritti

dall’America,magici e splendenti

come in un film di Frank Capra.

È come se non ci importasse molto

che lafarmaceuticaè unagallina

dalleuovad’oro e avereun madein

Italyanchein questo settore (non

solo trale borsette e i formaggi)

farebbeun granbene alpaese.O,

ancorpeggio, che senzaricerca

non si haeccellenza clinica: il

motto “si curameglio dove si fa

ricerca” coniato daPeter Boyle ma

reso famosodaUmberto Veronesi,è

solo un bello sloganper lagran

partedell’opinione pubblica

italiana.Eppure...

Un elenco degli “eppure” lo faoggi

il libro bianco“Il valore della

ricerca clinica indipendente in

Italia”,redatto dalleFondazioni

Fadoie Roche, che mette in fila

anzitutto i dati reperibili: già è

incredibile leggervi che non si

riesce nemmeno acalcolarecon

certezza quanto investono Statoe i

numerosi soggetti (come le onlus ad

numerosi soggetti (come le onlus ad

esempio) ed è ancorpiù incredibile

leggere che comunque si parladi

7-800 milioni di euro in tutto. Per

arrivareaspiegare come e perché

esserci in questo settore farebbe

bene atutti, i malatiper primi.

Come reperire i soldi? Il libro

biancolo esaminanel dettaglio e,

trale diverse cose, spiegache le

sperimentazioni delle aziende

portano tanti bei soldi nelle casse

delle Asl e di questi unaparte

potrebbe essere reinvestita in studi

no-profit. Che si occupino di quelle

malattiee popolazioni di malati

che non sono abbastanza

interessanti economicamente da

“interessare” le industrie, o di

mettere aconfronto i farmacisu

pazienti veri (e non su quelli

selezionati delle sperimentazioni) e

dire, senzaconflitti di interesse,

qualisono più utili e in quali

contesti. Maper farequesto serve

darebriglia aglistudiosi

liberandoli dallaburocraziae dalle

fesserie.

Come, aproposito di conflitti di

interesse, dire che si affrontano

solo con trasparenzae rispetto

reciproco, esenzademagogiapost

grillina.

IlLibro bianco è un documento

unico su un temadi cui nessuno si è

maioccupato, e che pure sarebbe

bello vedere nell’agendadella

politica. Perché, piacciao no, è una

priorità per l’intelligenza ela

salutedel paese.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 14 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Daniela Minerva

12 novembre 2019 - Edizione Salute


	Libro Bianco_indice_rassegna
	01
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26



