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Da tempo, ormai, la domanda di promozione e tutela del 
benessere proveniente dal tessuto sociale di tutto il mondo 
occidentale (che è attraversato da una serie di din amiche 
comuni, quali la transizione demografica, il cambia mento 
epidemiologico, la relativa ristrettezza delle riso rse a 
disposizione, ecc.) è in continuo e tumultuoso aume nto.

E’ sotto la percezione di tutti, infatti, che in un a società aperta 
come l’attuale ed in tutti gli strati di ciascuna s ocietà stà
progressivamente ampliandosi la consapevolezza che la 
salute – quella del singolo e quella della comunità - sia un 
bene non “negoziabile” e, come tale, debba essere i ntesa 
dalle politiche messe in atto dai Governi. 



A motivo di ciò ed a valle di tale processo di pres a di 
coscienza, le scienze e la tecnica a sostegno della  salute (e, 
più in generale, a sostegno di “una buona vita” del l’uomo) 
sono inevitabilmente diventate un campo in permanen te 
evoluzione tanto sul piano della concettualizzazion e e 
dell’approccio alla diversissime questioni (sia “ve cchie”, dell’approccio alla diversissime questioni (sia “ve cchie”, 
che, soprattutto, nuove) da prendere in considerazi one, 
quanto sul piano dei problemi scientifici e socio-e conomici 
da affrontare in relazione alle possibili risposte da dare ai 
cittadini.



Questo dato di fatto – riscontrabile a qualsiasi lat itudine –
ha, peraltro, dirette ripercussioni sul posizioname nto 
operativo dei Soggetti che, istituzionalmente, hann o il 
compito di sviluppare e rilasciare sapere e compete nza 
tecnica a favore dello stare bene della comunità, i n quanto 
la necessità di rimodulare costantemente i percorsi  di presa 
in carico e di meglio orientarli sui paradigmi emer genti (la in carico e di meglio orientarli sui paradigmi emer genti (la 
predittività, la cronicità, la non autosufficienza e la correlata 
necessità di integrare gli interventi sanitari con quelli 
sociali, ecc.) evidenzia il ruolo strategico di alc uni asset, 
quali, ad esempio, la ricerca traslazionale, lo svi luppo 
tecnologico e l’innovazione clinico-organizzativa.



L’innovazione, però, è (quasi sempre) figlia della r icerca e, pertanto, 
prima di entrare nel tema specifico, occorre quanto  meno accennare 
alle principali sfide da affrontare nel campo delle  scienze per la 
salute e, cioè, alla necessità:

1. di organizzare la ricerca intorno a questioni chiav e;
2. di abbandonare la dimensione della microscala ed a bbracciare 

quella della macroscala sia in termini di progettualità portata quella della macroscala sia in termini di progettualità portata 
avanti, sia in termini di strumenti asserviti (reti  ed infrastrutture);

3. di organizzare la ricerca in “ecosistemi” più favorevoli
all’espressione di creatività ed all’emergere di settori i nnovativi
(elementi essenziali per guadagnare un vantaggio);

4. di integrare i diversi approcci e concetti delle scienze biomediche
tra di loro e con quelli di altre scienze (comunicazione,
informatica, ingegneria, ecc.);

5. e, soprattutto, di sostenere le condizioni per il rapido pa ssaggio
dalla scoperta all’innovazione .



A livello mondiale, ricerca ed innovazione sono i volani
principali della competitività anche in campo sanitario e tale
competitività (oltre ad impattare favorevolmente sugli ut enti)
ha positive ricadute economiche sui diversi sistemi Paese.

Per quanto riguarda il nostro di Paese, sia nel campo della
ricerca (storicamente consolidato, ancorchè disperso in m ille
rivoli), che nel campo dell’innovazione (al contrario, di r ecente
introduzione come autonoma categoria concettuale) si stan no
facendo decisivi passi in avanti e si sono costruiti modelli , la
cui esperienza è un riferimento anche per l’estero.



Riconosciuti tali meriti, non si deve, però, tacere sulla
necessità di superare i punti deboli ancora presenti e,
dunque, non si può non evidenziare l’esigenza - prima fra
tutte - che il complesso del “Sistema-Italia” abbandoni una
visione parcellizzata dei problemi da affrontare e che sapp ia
far rete (al suo interno, nello spazio europeo e a livello
internazionale) più di quanto già oggi non faccia.

La crisi economica, che ha comportato una progressiva
riduzione degli investimenti in R&S, pone, infatti, oggi pi ù che
mai la sfida di iniziative strategiche per ottimizzare l’ut ilizzo
delle risorse dedicate alla ricerca biomedica, per rendere
l’Italia e l’Europa competitive rispetto agli USA e ai paesi
emergenti dal momento che le difficoltà, i tempi e i costi per lo
sviluppo di nuovi prodotti per uso sanitario continuano ad
essere enormi.



Ciò stà a significare, allora, che è necessario sape r produrre 
economie di scala , soprattutto in termini di infrastrutture per 
la ricerca e – più genericamente – in termini di coop erazione, 
così come è necessario – soprattutto per chi si occu pa di 
salute pubblica – saper orientare la ricerca sul ver sante del 
trasferimento pur essendo tutti perfettamente consapevoli 
che il percorso che inizia con una scoperta ed arri va ad un 
prodotto (il cosiddetto processo di innovazione) qu asi mai è 
lineare ed è, anzi, influenzato da numerosi fattori  - quali 
l’andamento economico generale, il grado di svilupp o 
industriale, ecc. – che sono fuori dominio.



Se, comunque, il punto è e resta quello di aumentar e il tasso 
di trasferimento al fine di creare il maggior valor e possibile a 
partire dagli investimenti che vengono fatti nella ricerca di 
base, occorrerebbe allora interrogarsi sul posizion amento 
della ricerca biomedica.
Ad oggi ed ovunque nel nostro continente, infatti, la ricerca 
biomedica poggia su due gambe complementari:

� Enti pubblici; e
� Soggetti privati.



Gli Enti pubblici sviluppano, per solito, ottime ricerche di base 
e formano ricercatori molto bravi, ma, salvo rare e ccezioni, 
sono sostanzialmente distanti dalla logica di impre sa che 
vede nella ricerca lo “ strumento” per poter arrivare ad un 
prodotto da immettere sul mercato. 
I Soggetti privati , al contrario, si muovono ovviamente 
secondo la logica d’impresa (anche in termini di ra ccolta di 
venture capital e di creazione di start-up), ma la loro forza 
economica (legata, prevalentemente, alla frammentaz ione del 
sistema produttivo europeo in tante piccole e medie  imprese) 
è tale che la loro massa critica, il più delle volt e, risulta all’atto 
pratico molto debole. 



La situazione appena descritta è comune a tutta l’a rea UE ed è 
stata per lungo tempo esaminata con preoccupazione dalle 
Istituzioni comunitarie giacchè rappresenta un punto  di 
debolezza rispetto a sistemi economici di altre are e 
geografiche che hanno perseguito policies volte ad 
incentivare maggiormente la partnership pubblico/pr ivato
(che rappresenta uno snodo essenziale affinchè ricerca e (che rappresenta uno snodo essenziale affinchè ricerca e 
innovazione possano realisticamente creare un signi ficativo 
valore aggiunto con i frutti della loro attività). 

La risposta politica che è sortita dall’UE, al term ine delle 
valutazioni esperite, è stata quella di un cambiame nto di 
approccio alla questione, come può ben testimoniare  il 
Programma comunitario “Horizon 2020”.



Nelle intenzioni dell’Unione Europea, infatti, Hori zon 2020 
intende incentivare la ricerca e l’innovazione prop rio come 
motore per favorire la crescita e l’occupazione fac endo leva 
su tre pilastri:

� promuovere l’eccellenza scientifica a lungo termine (il che 
significa sostenere le idee migliori ed attrarre i migliori 
talenti scientifici);

� migliorare l’attrattività degli investimenti nella ricerca e 
nell’innovazione;

� affrontare le attuali sfide per la società e, in pr imis, quelle 
che riguardano la salute .



Horizon (che già nel nome denuncia una cesura lessicale con
i passati “programmi-quadro” comunitari) riconosce, infa tti, le
ragioni della sua nascita nella conclamata necessità per l’ UE
di guardare ai risultati concreti delle attività di ricerca sia in
termini di risposte ai bisogni dei cittadini che in termini d i
capacità di sostegno alla competitività dei sistemi produt tivi
europei (e, dunque, alla crescita diffusa della zona Euro) .

In una parola: per l’UE, la scienza e la tecnologia da
valorizzare sono quelle capaci di innovare, purché
l’innovazione prodotta soddisfi la domanda e, così,
indirettamente, aiuti l’economia .

Se così è, che caratteristiche deve avere l’innovazione per la
salute?



In campo sanitario, l’innovazione è usualmente desc ritta 
come quell’attività volta a introdurre nella pratic a medica 
nuovi prodotti e nuovi strumenti utili allo star be ne delle 
persone .
A questa prima definizione (che fa riferimento ad u na sorta di 
libero mercato, nel senso che rientra nel rapporto privato e 
fiduciario medico/paziente la scelta, ad esempio, d i 
un’indagine svolta con una tecnologia piuttosto che  di 
un’altra) se ne affianca, però, un’altra, tutta int erna ai sistemi un’altra) se ne affianca, però, un’altra, tutta int erna ai sistemi 
sanitari pubblici i quali – prima di introdurre nell a pratica dei 
loro servizi un’innovazione – sono tenuti a verifica re che 
l’innovazione candidata oltre a un profilo di utili tà per la salute 
possegga anche un rapporto costo/efficacia soddisfa cente 
(valutazione di cui si occupa l’HTA che, in effetti , rappresenta 
uno strumento indispensabile di governance gestional e).
In questa seconda accezione, dunque, i prodotti e g li 
strumenti innovativi non solo dovrebbero essere uti li per la 
salute, ma anche costo-efficaci . 



Come che sia, l’innovazione:

� ha in qualche caso un carattere trasversale o a pio ggia , come, ad 
esempio, nel caso dell’ICT (che in effetti ha rivol uzionato molti 
aspetti dell’attività assistenziale, se solo si pens a al processo di 
digitalizzazione della radiologia che ha smaterializzato  e reso 
disponibile - a distanza ed in tempo reale – le immagi ni 
radiologiche di un paziente oppure se si pensa ad al cune stime  
secondo cui tra cinque anni 500 milioni di persone in tutto il 
mondo faranno uso di app per mobile health);

� ma, più spesso, ha carattere settoriale e, dunque, si indirizza 
verso il versante diagnostico oppure verso quello 
terapeutico/riabilitativo . In questo senso, le attuali possibilità 
dell’imaging biomedico o le capacità di analisi gene tica sono una 
chiara dimostrazione dei risultati cui è pervenuta l ’innovazione in 
diagnostica, mentre, per ciò che concerne l’innovazi one 
terapeutica, si ha solo l’imbarazzo dell’esempio da p ortare: dai 
farmaci su base biotecnologica, all’uso terapeutico  di cellule 
staminali in alcune malattie, per non parlare della  vastissima ed in 
costante sviluppo area dei dispositivi medici, dell e protesi, ecc. 



Certamente, l’innovazione tecnologica degli ultimi decenni ha 
apportato alla salute benefici che non trovano ugua li nei 
periodi precedenti e, per il futuro, è prevedibile una sua ancor 
più promettente ricaduta grazie alle nuove frontier e aperte 
dalla genetica, dalla genomica, dalla proteomica, d alle 
nanotecnologie, dalla bioingegneria, ecc. 
E’ evidente, allora, che la sanità pubblica ha un p reminente 
interesse a sostenere con forza il settore per pote rne, poi, 
raccogliere i frutti anche se permane, comunque, in tatto - ogni 
volta che un nuovo strumento o una nuova tecnologia  
vengono presentati - il problema dei sistemi pubblic i di 
valutarne la loro effettiva utilità , la loro sicurezza e la loro 
costo-efficacia . 



Se il concetto di sicurezza è abbastanza intuitivo,  qualche 
parola di spiegazione in più richiedono il concetto  di utilità e 
di costo-efficacia. 
L’innovazione, infatti, si classifica scolasticamen te in :

� incrementale; e
� radicale .

L’innovazione incrementale è sostanzialmente uno step di L’innovazione incrementale è sostanzialmente uno step di 
sviluppo di un “ prodotto” preesistente; l’innovazione radicale 
è invece qualcosa che dà origine a un nuovo “ paradigma 
tecnologico” (relativamente alle prestazioni, all’uso, alle 
procedure, ai costi, alla rispondenza, ecc.) rispet to a qualcosa 
che preesiste.
Soprattutto in quest’ultimo caso, dunque, l’utilità  e la costo-
efficacia hanno diverse dimensioni (e relative rica dute) che 
vanno tutte esplorate in maniera multidisciplinare .



Fino ad ora si è fatto riferimento al concetto di i nnovazione 
tecnologica, elaborato da Schumpeter ad inizio del 9 00, che più o 
meno rimanda alla dimensione applicativa di un’inve nzione o di 
una scoperta.

E’ pur vero, però, che sussistono almeno altre due tipologie di 
innovazione (che si fondano sostanzialmente sull’el aborazione 
logica dell’osservazione empirica) che meritano un sia pur breve 
accenno : 

� l’innovazione organizzativa; e
� l’innovazione culturale.



L’innovazione organizzativa (o, più correttamente, 
l’innovazione organizzativa/gestionale, concernendo  tutti i 
percorsi di presa in carico, prevenzione compresa) è 
finalizzata a mantenere elevato il livello di effic ienza dei 
sistemi sanitari (stretti tra vincoli endogeni, come nel caso del 
governo della spesa, e spinte esogene, come nel cas o 
dell’evoluzione della domanda) e si sostanzia nella  
ridefinizione di regole, formule, assetti, ruoli e schemi di ridefinizione di regole, formule, assetti, ruoli e schemi di 
comportamento .

L’innovazione organizzativo/gestionale, pertanto, p resuppone 
una decisa capacità d’analisi dei punti di forza e di debolezza 
della macchina erogatrice e richiede altrettanta ab ilità nello 
scegliere e nell’implementare il nuovo modello di 
organizzazione.



Nel nostro Paese, l’innovazione organizzativo/gestiona le degli ultimi 
trentacinque anni si è di fatto identificata con le  “riforme” della 
riforma del 1978.
Preso atto che, oggi, il sistema di presa in carico  è un po’ troppo 
ingessato, non sarebbe male mutuare dal PNP (che ha  dimostrato 
che una vera e propria gestione della conoscenza è p raticabile e 
andrebbe considerata sempre come punto di riferimen to per 
qualsiasi modello organizzativo) la prospettiva di una organizzazione 
che impara. Se si andasse su questa strada, il contributo che l e che impara. Se si andasse su questa strada, il contributo che l e 
scienze per la salute potrebbero offrire sarebbe dup lice:

� in fase d’analisi, la messa a disposizione delle rac colte 
epidemiologiche piuttosto che dei dati sul comporta mento della 
domanda o dei risultati raggiunti faciliterebbe, ad  esempio, la 
valutazione della performance organizzativa raggiunta;

� nella successiva fase di scelta, l’aver validato le  “buone pratiche” 
o le “buone esperienze” agevolerebbe, sicuramente, il decisore.



In ultimo, vanno dette due parole sull’innovazione culturale . 
L'innovazione che crea valore non è soltanto quella  
tecnologica o organizzativa, ma è anche quella cult urale vale 
a dire l’innovazione che investe il “modo di fare” salute .

In questo senso, è innovazione culturale il porre a l centro la 
persona e non il problema medico di cui la persona è persona e non il problema medico di cui la persona è 
portatrice, è innovazione culturale mettere in comu ne (nei 
PdZ) le risorse sanitarie, quelle sociali e quelle del terzo 
settore, è innovazione culturale l’abbandonare un a pproccio 
orientato sul modello ospedalocentrico in favore di un 
approccio proattivo, ecc. 



L’innovazione culturale, insomma, è qualcosa che ha  che fare 
con la “logica di impresa” e che investe la visione  che un 
sistema produttivo ha del suo ruolo nella vita di u n Paese

Come per l’innovazione organizzativo/gestionale, an che in 
questo caso le scienze per la salute hanno un ruolo  
importante che è quello di sostenere il necessario e sistemico 
cambiamento di mentalità diffondendo – soprattutto 
attraverso lo strumento della formazione – una cultu ra nuova, 
meno legata a riflessi di tipo burocratico e più ap erta alla 
piena espressione dei diritti del cittadino.



CONCLUSIONI

1. Dottrinariamente, l’innovazione è un processo di
allargamento/crescita degli strumenti (teorici o materia li)
attraverso cui l’economia agisce.

2. In effetti, negli ultimi due secoli la società è stata 
attraversata da una serie di innovazioni (dalla riv oluzione attraversata da una serie di innovazioni (dalla riv oluzione 
industriale a cavallo tra ‘700 e ‘800, al motore a 
combustione interna, dall’elettrificazione di massa , allo 
sviluppo dell’industria chimica e via proseguendo, fino ad 
arrivare alle attuali innovazioni nel campo della 
comunicazione) che non solo hanno sostenuto la cres cita 
sociale, ma che hanno anche cambiato la vita degli uomini.



CONCLUSIONI

3. Anche l’innovazione sanitaria – oltre a contribuire allo
sviluppo economico - ha cambiato (e radicalmente) la vita
delle persone (se solo si pensa che la mortalità nel primo
anno di vita - 100 anni fa – era del 20 per 100 e – oggi – è
del 4 per 1000 oppure che l’attesa di vita alla nascita - nel
1960 – era di 65 anni e – oggi – è di 84 anni per le donne e1960 – era di 65 anni e – oggi – è di 84 anni per le donne e
79 per gli uomini).

4. Tali aumenti del capitale di salute sono stati dovuti al
trasferimento industriale di scoperte scientifiche, come
perfettamente esemplificato dal controllo delle malattie
infettive a seguito della commercializzazione di vaccini e d
antibiotici.



CONCLUSIONI

5. E’, peraltro, del tutto immaginabile che, in un prossimo 
futuro, questo ruolo propulsivo delle scienze per l a salute 
sia destinato ancor più ad ampliarsi per via, come prima 
detto, delle nuove frontiere aperte dall’avanzare d ella 
conoscenza scientifica.

6. Spetta alla ricerca sostenere un processo così v irtuoso e lo 
strumento da utilizzare è quello di impostare la ri cerca 
medesima di modo che aumenti il suo tasso di 
trasferimento.

7. Le policies europee e nazionali vanno, concordemente, nel 
senso appena detto.



CONCLUSIONI

8. L’innovazione (anche in campo sanitario) non è, però, tutta 
science based.

9. Non per niente, l’UE (decisione del Consiglio su lla 
“competitività” del maggio 2003) ha evidenziato che  “competitività” del maggio 2003) ha evidenziato che  
l’innovazione non riguarda solo l’aspetto tecnologi co, ma 
può riguardare anche forme diverse (come – per quant o qui 
d’interesse – lo sviluppo di nuovi concetti o i camb iamenti 
organizzativi).


