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Avanti con i nuovi vaccini

IL RAPPORTO DELL’ISS SULLA SPERIMENTAZIONE E LA NECESSITÀ DI CONTINUARE A STUDIARE
ottavo rapporto del gruppo di laL’
voro “Bioetica ovid-19” dell’Istituto Superiore di Sanità, recentemen-

te pubblicato in lingua italiana e in
lingua inglese, riguarda un tema particolarmente attuale: “Aspetti di etica
nella sperimentazione di vaccini antiCovid-19”. Le implicazioni di etica
nelle sperimentazioni di vaccini antiCovid-19 sono numerose; in particolare, la necessità di disporre al più presto possibile di vaccini efficaci contro
SARS-CoV-2, e quindi in grado di contenere la pandemia, ha determinato

Occorre bilanciare la necessità
di rigore sia nella metodologia
scientifica, sia nel rispetto dei
criteri di etica
una forte pressione volta a contrarre i
tempi delle sperimentazioni.
Nel Rapporto inizialmente si descrivono gli aspetti tecnico-scientifici delle
sperimentazioni dei candidati vaccini
anti-Covid-19.
La riduzione dei tempi per ottenere
la disponibilità di vaccini è stata possibile grazie a numerosi fattori, tra cui
procedure più snelle – ma non meno
rigorose – negli iter autorizzativi, alleanze tra autorità nazionali e industria ed erogazione di ingenti somme
al 15 al 18 aprile 2021 si svolgerà
D
l’undicesima edizione de Lo Spiraglio, film festival dedicato alla salu-

te mentale.
Lo Spiraglio è un progetto di cultura e promozione della salute nel quale lavorano operatori della salute
mentale, utenti, esperti e volontari.
Nato come attività di un centro diurno a Roma, negli anni si è posto
l’obiettivo di coinvolgere e formare
un sempre ampio numero di utenti
del Dipartimento di salute mentale
della Asl Roma1, che copre un bacino
che conta più di un terzo della popolazione romana.
Alla base dell’idea del festival c’è il
concetto di una partecipazione integrata nella quale i ruoli e i compiti siano
distribuiti in base alle diverse specificità ed esperienze, e i processi decisionali equamente ripartiti. Sono le due
direzioni, quella artistica e quella
scientifica, a coordinare il bacino di
proposte per dar loro una forma che

per finanziare la ricerca.
Determinante per la contrazione dei
tempi di ricerca è stata anche l’adozione di tecniche che, pur essendo già in
uso in altri settori, sono assolutamente
innovative rispetto alle tradizionali
metodiche adottate nella vaccinologia.
In particolare si è rivelata vincente la
tecnica che utilizza mRNA, introdotto
direttamente nel citoplasma delle cellule tramite microparticelle usate come veicoli: esso viene utilizzato nel reticolo endoplasmatico rugoso per la
sintesi della proteina che codifica la
proteina Spike di SARS-CoV-2 ed è poi
degradato. Tale tecnica apre una pagina inedita nella realizzazione di vaccini e altre terapie.
Sono poi descritti e analizzati gli
aspetti giuridici e regolatori, sia a livello internazionale, sia specifici della
nostra nazione.
Nell’approfondimento sugli aspetti
di etica si sottolinea che le sperimentazioni di vaccini anti-Covid-19 devono
essere conformi ai criteri di etica che
si applicano a qualsiasi sperimentazione clinica. Tuttavia nelle emergenze
pandemiche l’applicazione di alcuni di
tali criteri può essere difficoltosa. Occorre particolare attenzione nel bilanciare la necessità di rigore sia nella
metodologia scientifica, sia nel rispetto
dei criteri di etica: non sono ammesse
deroghe né nella scientificità, né
nell’eticità.
Un aspetto particolarmente critico è
l’uso del placebo. Vale la regola generale: non è ammesso l’uso del placebo
quando è disponibile un prodotto efficace. Deroghe a tale regola sono am-

missibili solo entro rigorosi limiti stabiliti nei documenti di riferimento, tra
cui la Dichiarazione di Helsinki. Il
gruppo di lavoro ribadisce che “l’approvazione di un primo vaccino non
dovrebbe fermare la ricerca di altri
vaccini potenzialmente migliori. Tuttavia, per i nuovi studi non si intravede altra possibilità eticamente accettabile che modelli di studi comparativi tra nuovi prodotti e vaccini già approvati”.
Il Rapporto affronta anche il tema di
cosiddetti “challenge studies”, in cui vi
è deliberata infezione dei volontari sani partecipanti. Nell’emergenza pandemica, studi di tale tipo sono stati non
solo proposti, ma anche realizzati, in
particolare nel Regno Unito. Sebbene
in alcuni casi eccezionali studi di tale
tipo potrebbero essere ammissibili,
l’impianto stesso della metodologia suscita perplessità e pare, sotto il profilo
etico, non accettabile per la sperimentazione di vaccini anti-Covid-19.
Tra gli elementi cruciali per l’eticità
della ricerca enunciati nel Rapporto vi
sono: il rigore nella metodologia, per
garantire validità e valore della ricerca; l’equità nella selezione dei partecipanti; il bilanciamento tra oneri e benefici della ricerca; il coinvolgimento
delle comunità nella pianificazione degli studi; l’accuratezza nel dare informazioni e nel ricevere il consenso per
la partecipazione; la diffusione dei risultati; la condivisione dei dati della
ricerca.
Il gruppo di lavoro è multidisciplinare e include esperti, interni e esterni
all’ISS. Alla redazione del Rapporto

Che cinema la salute mentale
Lo Spiraglio, film festival a Roma per superare pregiudizi facendo cultura
possa esprimere al meglio l’idea della
salute mentale raccontata attraverso le
immagini di cortometraggi e lungometraggi.
A partire da quest’anno le opere in
concorso si potranno aggiudicare un
premio di mille euro destinato al miglior lungometraggio intitolato a Jorge
Garcia Badaracco - Fondazione Maria
Elisa Mitre, uno di uguale cifra destinato al miglior cortometraggio e intitolato a Fausto Antonucci, e un nuovo
premio SAMIFO - Centro di Salute per
Migranti Forzati, che sarà assegnato al
film che meglio saprà esprimere aspetti legati alla transculturalità e alla solo
apparente contraddizione che sembra
vivere nell’unione dei termini diversità
e uguaglianza.

E’ evidente che il tema sia in questo
momento più attuale che mai: è fondamentale richiamare qui il fatto che
l’Organizzazione mondiale della sanità
definisca la salute come “uno stato di
completo benessere fisico, mentale e
sociale e non semplice assenza di malattia”, e porre l’accento sull’aggettivo
“mentale”.
Perché di salute mentale si sta parlando tantissimo in questo periodo, sia
per la necessità di dare continuità di
cura alle persone già prese in carico,
sia per permettere a nuovi soggetti di
essere opportunamente accolti, ed è
evidente che sia necessario parlarne
bene in modi diversi.
Lo Spiraglio Film Festival è un modo
di fare cultura e informazione, puntan-

hanno contribuito anche esperti
dell’ISS (non componenti del gruppo di
lavoro “Bioetica Covid-19”), ma con
competenze su temi essenziali per la
redazione del Rapporto: malattie infettive, sviluppo di vaccini, metodologia
della ricerca, regolamentazione delle
sperimentazioni cliniche. Il Rapporto
propone criteri generali, non specifici
per singole sperimentazioni in corso
oppure proposte. Pertanto, essi sono
validi anche per le nuove sperimentazioni di vaccini anti-Covid-19 che si
stanno avviando o che si eseguiranno.

È indispensabile proseguire
con sperimentazioni, al fine di
disporre di vari tipi di vaccini e
di contrastare nuove varianti
Pur essendo stati autorizzati, a meno di
un anno dall’individuazione del nuovo
virus che ha causato la pandemia, i
primi vaccini, è indispensabile proseguire con sperimentazioni, al fine di
disporre di vari tipi di vaccini e anche
di contrastare varianti del virus che,
nel tempo, si diffondono.
Carlo Petrini
Coordinatore del Gruppo di Lavoro
“Bioetica COVID-19” e Direttore
dell’Unità di Bioetica e Presidente del
Comitato Etico, ISS
do al superamento del pregiudizio e
dello stigma attraverso il cinema la cui
etimologia significa movimento, e racchiude dunque in sé il concetto del
divenire, del cambiamento, del superamento.
Il critico Ricciotto Canudo negli anni
Venti ha definito il cinema la settima
arte – poi passate a nove negli anni
successivi –, individuando in questa
forma di espressione le potenzialità
che poi avrebbe avuto e continua ad
avere proprio per la capacità di emozionare attraverso stimoli visivi estremamente efficaci.
A causa della situazione sanitaria attuale, non sarà possibile svolgere l’edizione 2021 in presenza al MAXXI come
accaduto per le precedenti, ma l’intera
programmazione sarà trasmessa attraverso una piattaforma digitale.
Tutte le informazioni saranno disponibili al sito www.lospiragliofilmfestival.org.
Eva Massari

Il salto che manca per
sconfiggere il Covid
Non di specie, ma etico, e passa dall’abbattere i
confini per trasformare i vaccini in bene comune
he ci sia una indissolubile relazione tra l’uomo, l’ambienC
te e gli animali è un insegnamento che ci sta dando il Covid. Se è vero che in ogni situazione, anche nella più dramma-

tica, ci sono delle lezioni che si possono imparare, allora non
si può non tener conto di un fatto importante: non avremo una
seconda chance per ragionare a fondo sul fatto che prendersi
cura di noi stessi, al di là del virus, significhi tener conto del
legame succitato. Quando si parla di tutela dell’ambiente non
ci si riferisce solo al green, argomento di gran moda in questo
periodo, ma a un contesto più ampio nel quale l’intervento
umano è spesso decisivo nel definire scenari futuri.
Non è certamente colpa dei pipistrelli se c’è stato lo spillover, ovvero il salto di specie che permette a un patogeno di
passare da una specie all’altra, e non è certo solo colpa del
luogo in cui tutto ha preso inizio, se ora il mondo intero si
trova a fare i conti con la pandemia. Ma se non si può parlare di colpe, è corretto almeno assumersi delle responsabilità: abbiamo capito che abbiamo creato un sistema poco rispettoso dell’ambiente, e il Covid ci ha costretto a riflettere
su questo tema in modo globale, forse per la prima volta.
Ragionare per macroaree è certamente più complesso
perché si devono superare gli interessi individuali, ma se
stiamo cominciando a ragionare sull’ambiente finalmente
come un bene comune non dovremmo forse fare la stessa
cosa con la salute che ad esso è legata?
Via i confini dunque, anche quando si parla di vaccini. Il
vaccino deve essere un bene comune e le quantità prodotte
tali da garantire a tutti i popoli del mondo, in tutti i continenti, la possibilità di accedervi. Eticamente, i brevetti devono essere sospesi e l’egoismo occidentale deve mutare in
solidarietà collettiva. Fare questo salto non di specie ma di
etica consentirà di uscire da questa situazione che ha assunto dimensioni drammatiche. Il virus si fermerà se la
maggior parte della popolazione mondiale sarà vaccinata e
si raggiungerà l’immunità di gregge globale, altrimenti continuerà imperterrito per la sua strada, mutando continuamente. A noi non resterebbe che assumere un atteggiamento di difesa, ma quanto sia stancante, e quanto pesi in termini di vittime è fin troppo evidente. Sembra paradossale parlare di piano vaccinale globale quando qui in Italia ci sono
differenze di accesso alla vaccinazione da regione a regione, basti confrontare la Calabria dove le vaccinazioni non
riescono a decollare e la percentuale delle inoculazioni è
bassissima con il Lazio che invece è organizzato con un sistema di messaggistica molto buono e dove il piano di vaccinazione corre a pieno ritmo, ma questo non può essere un
alibi e non può impedirci di vedere oltre i confini territoriali. E allora, tornando a monte, bisogna ribadire che i paesi
occidentali, se vorranno archiviare la pandemia da Covid,
dovranno da subito fare una pianificazione globale che tocchi tutti gli angoli del mondo, soprattutto quelli poveri. Sarebbe bello pensare che essendo la salute un bene comune
questo avvenisse indipendentemente dall’interesse politico dell’occidente. Così non sarà, almeno nel breve periodo,
ma non importa perché quello che non è rinviabile ora è
vaccinare tutti gli esseri umani. Anche questo è un esempio
di agire umano che condizionerà lo scenario futuro. Siamo
davvero disposti a correre il rischio di non farcela?
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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“Per la mente, con il colore”. L’arte
parla a tutti. Un progetto a Brera

In ricerca uno non vale uno. Perché serve
una riforma del sistema degli IRCCS

UN LABORATORIO DELLE EMOZIONI DEDICATO ALLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO

VARIANO TROPPO I FONDI CONCESSI AGLI ISTITUTI. OCCORRE PIÙ INCLUSIVITÀ

a psiche ha bisogno dell’arte. Per
L
agevolare l’accesso alla creatività
a tutti, è stato presentato a Museocity

“Per la mente, con il colore”, un vero e
proprio laboratorio delle emozioni dedicato a persone con una storia di disagio psichico. Il progetto, promosso da
Amici di Brera e Club Itaca Milano in
collaborazione con Uoc
Psicologia Clinica Asst Santi Paolo
e Carlo di Milano e Dipartimento di
Scienze e della Salute – Diss, è un percorso che partendo dall’indagine sulle emozioni porterà le persone socie
del Club Itaca ad essere guide speciali per il pubblico della Pinacoteca di
Brera, un luogo dell’eccellenza culturale, a Milano. Un progetto unico nel
suo genere e che per la prima volta
arriva in Italia. A tutti sarà capitato di
emozionarsi davanti a un’opera d’arte. Ed è proprio questa forma di linguaggio universale capace di abbattere qualsiasi tipo di barriera che ha
suggerito la nascita di questo progetto unico nel suo genere. “Per la mente
con il colore” privilegia un metodo
medio-cognitivo e mette da parte la
preparazione storico-artistica per
analizzare come i sentimenti del singolo si riflettono nelle opere d’arte.
Grazie al lavoro di Club Itaca sono
state selezionate alcune persone che
vivono in situazioni di disagio psichico e con l’aiuto degli psicologi è partito, attraverso degli incontri, l’ascolto
dei sentimenti dei partecipanti. Le
storiche dell’arte di Amici di Brera
hanno assegnato a ciascuna emozione
emersa un’opera della Pinacoteca di
Brera e sono state selezionate 6 tele
capaci di coprire l’intero spettro emotivo dei soci di Club Itaca. Agli incontri è seguita una visita alla Pinacoteca
di Brera dove sono state guardate e
commentate assieme ai soci alcune
delle tele selezionate: la Cena in Emmaus di Caravaggio, la Pietà di Giovanni Bellini, la Nascita della Vergine
di Gaudenzio Ferrari, la Cucina di
Vincenzo Campi, la Pala di San Bernardino di Piero della Francesca, la
Strage degli innocenti di Bernardo Cavallino, il Portarolo di Giacomo Ceruti, il Bacio e Gli ultimi momenti del doge
Marin Faliero di Francesco Hayez. Ne
è seguito uno scambio di idee, che trova la sua ragion d’essere nell’analisi
di come i sentimenti si riflettono nelle opere. I partecipanti hanno dimo-

Italia presta poca attenzione alla
L’
ricerca, soprattutto in ambito delle scienze della vita e quindi investe

Ragazzi in visita alla Pinacoteca di Brera, prima dell’ultimo lockdown (foto LaPresse)

strato di possedere la capacità di poter leggere in profondità le opere sostenuti da una spiegazione di carattere storico-artistico che ha accompagnato le loro riflessioni. Il progetto è
continuato anche durante il Covid attraverso l’uso di supporti informatici
e l’utilizzo di una piattaforma per videoconferenze. I soci non hanno mai
smesso di esprimere interesse per il
progetto e hanno ricevuto in via telematica riproduzioni di alcuni quadri
senza nessun testo o didascalia, in
modo da farsi guidare completamente dalle immagini. Di settimana in settimana è stato chiesto loro di commentare con un breve testo le opere
in modo che continuasse a emergere
quel legame tra i sentimenti e le tele.
L’obiettivo del progetto è quello di
preparare e formare alcuni dei partecipanti affinché diventino guide capaci di condurre piccoli gruppi in visita a Brera offrendo al pubblico il loro sguardo inedito e una chiave di lettura delle opere diversa dal consueto.
Fino a ora in nessun museo italiano è
mai stato proposto un percorso di visita che permetta a chiunque di sentire le emozioni che l’arte è in grado di
trasmettere. “Ci auguriamo che, non
appena la situazione lo consentirà,
questi percorsi di visita diventino un
appuntamento istituzionale e a cadenza regolare per la Pinacoteca di
Brera. Ci stiamo preparando per questo. L’arte ha anche una responsabili-

tà educativa e sociale e rappresenta
un linguaggio universale capace di
penetrare qualsiasi barriera. Il progetto rappresenta una possibilità
concreta di integrazione sociale e di
realizzazione professionale per i Soci
di Club Itaca in cui noi crediamo molto”, ha spiegato Carlo Orsi, presidente degli Amici di Brera. Non solo:
“Grazie alla modalità dialogica di discussione sulle opere, ciò che viene
apprezzato è sì il valore estetico ma
anche la possibilità di trarre più messaggi, a diversi livelli, di cui si fanno
portavoce i soci, mettendo in moto i
propri sentimenti, riflettendoli nelle
opere e così rendendole attuali, spesso con agganci alla situazione che
stiamo vivendo”, ha affermato Alessandra Montalbetti, Sezione didattica
Associazione Amici di Brera. E il progetto “permetterà di realizzare uno
degli obbiettivi di Club Itaca: il reinserimento lavorativo. Attraverso l’arte abbiamo inteso superare lo stigma
e il pregiudizio che circondano, ancor
oggi, chi soffre di disturbi della salute
mentale e affermare la nostra visione
e missione. I capolavori dei grandi
maestri ci accompagneranno in questa nuova avventura. E’ nostra intenzione replicare il progetto in tutte le
sedi in Italia”, ha sottolineato Ughetta Radice Fossati, fondatrice di Progetto Itaca e segretario generale di
Fondazione Progetto Itaca.
Gianfranco Ferroni

Scienza, ricerca e politiche sanitarie
IDEE PER UN SISTEMA DELLA SALUTE COMPETITIVO, INNOVATIVO E SOSTENIBILE
ella crisi pandemica che stiamo atN
traversando, la scienza e la ricerca
scientifica hanno giocato un ruolo cen-

chiaramente elementi chiave per accrescere la nostra capacità di risposta
alla crisi pandemica, soprattutto in
presenza delle nuove varianti del
Sars-CoV-2. Anche qui, la scienza ha
indicato la strada da percorrere: l’attività di sequenziamento del genoma virale dei test positivi. Individuare, analizzare e valutare le nuove varianti,
tramite il sequenziamento del genoma, sono azioni indispensabili per
contenere il dilagare della crisi. (Ho
recentemente interpellato il governo
affinché anche nel nostro paese si realizzi al più presto un rafforzamento
della capacità di sequenziamento del
virus come chiesto dall’Ue).
È innegabile come la pandemia abbia messo in luce il valore universale
della salute e la sua natura di bene
pubblico fondamentale, ma anche
l’importanza della ricerca scientifica
e la dicotomia tra scienza e salute.
Tuttavia, è altrettanto innegabile come la comprensione di questo fondamentale assunto sia avvenuto in una
condizione emergenziale alla quale
non eravamo sufficientemente preparati. Nel nostro paese, la debolezza

i recente, in occasione della GiorD
nata mondiale contro il cancro, la
Commissione europea ha lanciato una

la gente. Pare dunque che l’Europa, su
questo tema, voglia porgersi in posizione di ascolto non soltanto rispetto alle
istituzioni ma anche relativamente ai
cittadini. Una consultazione pubblica,
se realizzata bene, ha il grande vantaggio di raccogliere le sensibilità della
gente rendendo quindi maggiormente
ricevibili le proposte dei tecnici. La
questione appare urgente poiché, in
assenza di ulteriori interventi efficaci,
entro il 2035 il numero dei casi di tumore potrebbe raddoppiare e il cancro diventerebbe la principale causa di morte della Ue. Le raccomandazioni del
codice europeo contro il cancro, se fossero concretamente applicate, potrebbero agire riducendo il 40 per cento
delle neoplasie maligne. 12 sono i modi
per ridurre il rischio della malattia tumorale e al primo e secondo posto figurano le questioni legate al tabagismo:
non fumare, non consumare nessuna
forma di tabacco, rendere case e luoghi di lavoro liberi dal fumo. Combattere il tabagismo è prioritario nella
prevenzione del cancro.
Purtroppo la lotta al fumo di sigaretta incontra difficoltà in tutto il
mondo a causa di interessi economici
confliggenti ma soprattutto perché il

trale. Un anno fa, allo scoppio
dell’emergenza sanitaria, non avremmo mai potuto immaginare di disporre,
in un lasso di tempo così breve, di vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid-19.
L’Italia è adesso chiamata a mettere in campo tutte le risorse a disposizione per dare alla campagna di vaccinazione il necessario vigoroso slancio
per uscire al più presto dall’emergenza. Condicio sine qua non è certamente
il reclutamento di quante più figure
professionali sanitarie possibili al fine di attivare una campagna massiva e
sistematica. Il nuovo Piano vaccinale
risponde all’esigenza di incrementare
la platea dei vaccinatori attraverso
l’impiego di numerose figure sanitarie tra cui, novità importante, anche i
farmacisti. Mutuando dall’esperienza
degli altri paesi, ritengo che le farmacie possano essere parte attiva nella
vaccinazione, con un loro diretto coinvolgimento nella somministrazione
dei sieri.
Rapidità e organizzazione sono

consultazione pubblica per cercare di
“fare di più” contro questa malattia
che, come ha affermato la Presidente
Ursula Von Der Leyen, tocca praticamente tutti. Il 40 per cento della popolazione della Ue è infatti interessata
direttamente dal cancro con importanti ripercussioni sui sistemi sanitari nazionali e sull’economia. In circa il 40
per cento dei casi il cancro può essere
prevenuto, ma su questo tema non si fa
abbastanza. Il piano europeo che sarà
presentato entro la fine del 2021 proporrà misure di prevenzione, indicazioni per la diagnosi precoce con un
maggior ricorso alle tecnologie digitali, suggerimenti intesi a migliorare
trattamenti e cure e azioni sulla qualità della vita. La questione dello stile di
vita dovrebbe essere al centro di ogni
iniziativa di promozione della salute.
Stella Kyriades, commissaria per la
Salute e la sicurezza alimentare, ha
raccolto la sfida sottolineando che i
cittadini europei si aspettano una azione risoluta e che un piano europeo di
lotta al cancro, per avere successo, necessita di un pieno coinvolgimento del-

degli investimenti pubblici in ricerca
rappresenta una costante del sistema,
vittima di una visione miope incapace
di comprendere appieno il valore della ricerca e delle sue innegabili ricadute sanitarie, sociali, occupazionali
ed economiche. Viviamo in assenza di
una visione strategica di lungo periodo, in un mondo che ha ben compreso
come l’economia del futuro sia quella
del trasferimento di conoscenza in cui
le scienze della vita possono rappresentare un pilastro portante per la ripartenza.
La costruzione di un’Unione europea della Salute risponde, nella visione annunciata dalla Commissione europea, alla necessità di prepararsi a
prevenire le future crisi sanitarie e
migliorare la resilienza dei nostri sistemi sanitari nazionali. La strategia
farmaceutica adottata dalla Commissione europea tra le iniziative fondamentali nell’ambito dell’Unione europea della Salute ha come obiettivi fondamentali quelli di garantire ai pazienti l’accesso a medicinali sicuri, innovativi e a prezzi contenuti, promuovere la ricerca scientifica, la capacità

molto meno di altri paesi europei. Questo è documentabile attraverso l’analisi
di molti indicatori, tra cui la bassissima
percentuale del nostro pil dedicata alla
ricerca, la bassa proporzione di ricercatori per 100.000 abitanti, la loro alta età
media e il basso salario offerto. Autorevoli recenti interventi hanno acceso un
interessante dibattito. Il prof. Silvio Garattini e il prof. Ugo Amaldi da tempo
chiedono un cospicuo aumento dei fondi, garantito per alcuni anni e non una
tantum. Aumentare i fondi per la ricerca
è certamente necessario, ma resta il problema di come allocarli ai team di ricerca. Tito Boeri e Roberto Perotti, riferendosi alla ricerca universitaria, hanno
recentemente proposto un cambiamento strategico sulla allocazione dei fondi,
passando da un finanziamento a pioggia
alla concentrazione dei fondi pubblici
sugli atenei migliori; la Senatrice Elena
Cattaneo, sempre riferendosi al mondo
delle Università, contesta questa proposta elitaria, esprimendosi contro le “oligarchie della ricerca” e dubitando di
azioni che portino alla creazione di nuove entità, preferendo una politica “inclusiva” e “diffusa”, auspica ulteriori
interventi che permettano una semplificazione e una riforma dell’attuale sistema, molto frammentato, formato da 135
soggetti, tra Atenei, Enti e Istituti di Ricerca. Le tre proposte sopracitate non
sono in contrasto, ma andrebbero integrate in una serie di azioni coordinate
che comprendano una riforma del sistema, preceduta però da una valutazione
della situazione corrente e dei bisogni.
Gli interventi, anche finanziari, dovrebbero infatti essere mirati e diversificati
a supportare eccellenze note, promuoverne altre considerate necessarie, a
fronte dei risultati della valutazione e in
accordo ad un programma multi-annuale. Un esempio pratico ci aiuta a comprendere meglio la natura del problema
e possibili soluzioni. Una parte della ricerca si svolge nei laboratori delle Università. Gran parte della ricerca biomedica e sanitaria viene invece condotta
negli IRCCS, Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, ospedali pubblici
e privati di eccellenza che perseguono
finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello della organizzazione e
di innovazione e la sostenibilità del
settore farmaceutico europeo. L’Italia
che ruolo può avere in questa partita?
Il nostro paese sconta decenni di
carenza di investimenti, di mancata
edificazione di una strategia di lungo
termine in ricerca e innovazione. Eppure, vanta un primato, in ambito europeo, nella produzione di farmaci,
primato che difficilmente possiamo
conservare se non invertiamo la rotta,
se non comprendiamo appieno l’importanza del trasferimento tecnologico, del know-how e della necessità di
abbattere i limiti cronici che caratterizzano oggi la ricerca italiana. Limiti
che sono insiti nelle ben note lungaggini burocratiche e negli infiniti ostacoli che ci impediscono di attrarre ricercatori stranieri, limiti imposti alla
stessa libertà di fare ricerca a causa di
insensate restrizioni normative che
spingono i nostri ricercatori a portare
all’estero il loro inestimabile bagaglio
culturale. Voglio citare ad esempio le
restrizioni imposte al nostro ordinamento dal D.lgs. 26/2014, che ha mal recepito la Direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, ponendo limitazioni ingiustificate, che penalizzano i nostri
ricercatori rispetto ai colleghi europei e per le quali l’Unione europea ha
aperto una procedura di infrazione
contro l’Italia. È una questione che

Chi non riesce a smettere
Aiutare i fumatori a cambiare abitudini per combattere il cancro
fumo di tabacco è una dipendenza
provocata dalla nicotina.
L’effetto cancerogeno del fumo di
tabacco è in massima parte dovuto ai
prodotti della combustione. La nicotina, sostanza vasoattiva che crea dipendenza, non ha un ruolo diretto
cancerogeno. Accendendo una sigaretta si sprigionano 70 cancerogeni
certi e alcune migliaia di sostanze
fortemente irritanti e così il fumatore
per assimilare la nicotina che è la mediatrice del piacere del fumo, finisce
con inalare anche molte altre sostanze che minano la salute di quasi tutti i
vari organi ed apparati.
L’obiettivo fondamentale per un
fumatore è smettere ma nella pratica
la cosa non è semplice. Le strategie di
cessazione si avvalgono di linee guida
nazionali e internazionali che integrano tutte le proposte dotate del requisito dell’efficacia e trovano consenso universale tra gli esperti. Ciò

nonostante gran parte dei fumatori o
non riesce a smettere o non vuole
smettere. Le percentuali di insuccesso superano le cessazioni anche nei
soggetti che pervengono nei centri
antifumo e che si attengono ad una
scrupolosa osservazione delle indicazioni delle linee guida. E’ evidente
che esiste una frattura molto ampia
tra le proposte che vengono dal monto
scientifico ed il mondo dei fumatori.
Intervenire esclusivamente sul fronte dei divieti e delle tasse è certamente utile ma la storia dimostra che non
è una politica proibizionista a risolvere i problemi della dipendenza.
E’ possibile che le proposte scientifiche, per quanto corrette, non abbiano il requisito della ricevibilità clinica, insomma non piacciano. Peraltro
la scienza non può rimanere indifferente nei confronti di chi è in difficoltà e continuando a fumare prima o poi
si ammala e muore. Reiterare a ol-

gestione dei servizi sanitari e che effettuano prestazioni di ricovero e cura di
alta specialità. Sono riconosciuti e finanziati con fondi specifici del ministero della Salute. Ogni anno sono valutati
sulla base di 24 indicatori che comprendono dati relativi alla ricerca, alla attività assistenziale e al trasferimento tecnologico. Sulla base di queste valutazioni quantitative, ogni IRCCS riceve un
contributo per coprire le spese inerenti
la ricerca che è proporzionale alla percentuale di output spiegato da ogni Istituto. In Italia al momento sono 52, sparsi
su tutto il territorio nazionale, con una
distribuzione non omogenea e apparentemente non legate a una precisa mappa
dei bisogni. Il 50 per cento si trova in sole
due regioni, Lombardia e Lazio, solo 19
nel Sud (36 per cento), 30 sono privati (58
per cento), nel nord prevalgono gli IRCCS privati, alcune regioni ne sono prive.
L’entità del finanziamento, basato sui
criteri attuali, produce una estrema variabilità, in quanto si passa da contributi di molti milioni di euro, per gli IRCCS
più grandi e più attivi, a poche centinaia
di migliaia. I primi 10 IRCCS catturano
più del 40 per cento dei fondi allocati. Il
finanziamento tiene conto della performance ma non di piani che soddisfino
bisogni a livello del singolo Istituto, o in
accordo a programmi regionali o nazionali. Di fatto, un metodo che disperde le
poche risorse a disposizione.
La ricerca in generale e quella bio-

medica in particolare non sono “democratiche”. La meritocrazia è un criterio essenziale per garantire la qualità e quindi, in ricerca “uno non vale
uno”. Ben vengano quindi aumenti dei
fondi, prevedere incrementi premiali
sulla base della performance, aggregare Istituti sulla base dei bisogni per
aumentare la massa critica delle risorse a disposizione, senza però perdere
di vista quello che la Senatrice Cattaneo chiama “inclusività”, in quanto
occorre anche tener presente che in
alcune are del paese alcuni Istituti,
anche se meno competitivi, rappresentano
strutture
fondamentali
nell’erogazione dell’assistenza e potenziali hub di network locali di ricerca. Ma nessun politico o finanziatore
sarebbe felice di investire in un sistema non calibratoi sui bisogni e non efficiente. Nuovi finanziamenti saranno
allora benvenuti se sarà applicata una
riforma del sistema degli IRCCS che
permetta di raggiungere l’obbiettivo
di creare e valorizzare un network che
potrebbe rappresentare una sistema
dorsale di Istituti di ricerca per implementare una ricerca e una cura di qualità, organizzati in modo di rispondere
in modo differenziato ai bisogni differenziati del paese.
Giovanni Apolone
Direttore Scientifico Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano

I nuovi posti letto di terapia intensiva dell’Irccs Lazzaro Spallanzani a Roma (foto LaPresse)

non si accenna a voler risolvere, malgrado la sperimentazione animale
rientri tra i fondamenti metodologici
alla base della ricerca scientifica biomedica, ossia tra i metodi e i mezzi necessari della fase preclinica della
sperimentazione e sia mandatoria per
l’autorizzazione all’immissione in
commercio dei farmaci.
È d’obbligo un cambiamento, netto
e senza preconcetti, basato sulle competenze e sull’adeguamento della normativa italiana in campo scientifico
per garantire ai ricercatori il diritto di
fare ricerca. Dobbiamo riparare a un
ritardo che vale il nostro stesso futuro,
fare dell’Italia un polo di eccellenza
attrattivo e globale, dal carattere internazionale proprio come è la scieonza. Edificare un ecosistema della ricerca non è un’opzione, ma una necessità, partendo dalla collaborazione
virtuosa tra Università, SSN, centri di
ricerca e imprese, anche attraverso i
partenariati pubblico-privati. Difendere e rafforzare il comparto farmaceutico Made in Italy sono azioni che
passano necessariamente attraverso
questo percorso, riducendo il gap tra i
risultati della ricerca e l’applicazione
industriale.
Tante sono le sfide sanitarie che
dobbiamo affrontare nell’immediato
futuro: l’antibiotico resistenza, il cancro, le malattie rare e l’accesso alle terapie avanzate sono alcune tra le prio-

rità che non possiamo più prorogare e
per le quali occorrono investimenti in
ricerca e innovazione. Secondo l’Istat,
ogni miliardo di euro investito in ricerca e innovazione comporta un aumento del pil a regime dello 0,2 per
cento, oltre 4 miliardi l’anno. Eppure,
l’Italia investe troppo poco in ricerca
pubblica: soltanto lo 0,5 per centodel
pil, contro lo 0,75 della Francia e l’1
della Germania.
Invertire il senso di marcia si può,
seguendo la traiettoria tracciata
dall’Unione europea e realizzando un
sistema della salute competitivo, innovativo e sostenibile. La transizione
a un’economia verde si realizza anche
attraverso la promozione di farmaci
ecologici, promuovendo la competitività a livello mondiale di un settore
farmaceutico ecosostenibile, moderno ed efficiente nell’utilizzo delle risorse. La sfida della sostenibilità si
può affrontare anche creando un’industria farmaceutica che rispetti elevati standard ambientali e che sia, al
contempo, sociale ed economica. Ciò
che occorre, oggi, è una visione di lungo periodo, tanto invocata ma mai pienamente ideata, una svolta culturale
coraggiosa che non possiamo più posticipare e che possiamo attuare per
accompagnare il nostro paese nella ricostruzione post pandemica.
Angela Ianaro
Deputato, Professore in Farmacologia

tranza l’obiettivo di cessazione appare in questi casi stucchevole . In Italia
fumano circa 12 milioni di persone ,
8.000 circa di queste si rivolgono ai
centri antifumo per essere aiutate a
smettere e meno del 50 per cento ci
riesce. La grande maggioranza dei
tentativi di cessazione è autogestita e
fallisce.
In questo quadro desolante si inserisce la questione del fumo digitale:
un modo di inalare nicotina cercando
di ridurre al minimo gli effetti della
combustione. Lo stesso inventore della sigaretta elettronica ( il cinese Hon
Lik) aveva sviluppato questa idea non
riuscendo a smettere di fumare. La
letteratura scientifica che sostiene il
principio della cessazione è assai
corposa mentre le ricerche relative ai
prodotti digitali in confronto sono ancora relativamente modeste anche
perché i nuovi prodotti sono in circolazione da pochi anni. Essi però hanno il pregio di aprire una strada, di
concedere una possibilità a chi non
riesce a smettere e ineluttabilmente
va incontro alla malattia. Su questo
punto è il caso che gli studiosi si interroghino senza pregiudizi. La Gran
Bretagna ha già da qualche tempo

adottato il fumo elettronico come strategia di salute pubblica e il sostegno
della scienza a questa linea di azione
appare convincente. Ovviamente la
proposta del fumo digitale necessita
di un setting preciso: non si tratta di
avvallare l’idea di un fumo sano e non
va rivolta ai giovani come invece si è
fatto erroneamente negli Stati Uniti.
Deve esser chiaro a tutti che è una sorta di seconda linea da riservare ai fumatori incalliti. La riduzione importante della inalazione dei prodotti
della combustione non risolve la questione della dipendenza ma potrebbe
giocare un ruolo importante nell’abbattimento dei numeri di malati di
cancro. Dinanzi alle tragiche certezze
che arrivano dal fumo di sigaretta il
dogmatico rifiuto di fornire un aiuto
alla popolazione dei fumatori resistenti alla cessazione appare francamente incomprensibile nell’ambito
della lotta al cancro.
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