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1. EXECUTIVE SUMMARY
Gli scenari mondiali devono necessariamente costituire il punto di riferimento per la declinazione delle
iniziative nazionali di ricerca e sviluppo nell’ambito del settore salute. I problemi locali devono esser
interpretati alla luce di trend mondiali quali:






sostenibilità;
multidisciplinarietà;
open science/open innovation;
mutamenti demografici;
smart and big data.

Questi trend nell’area salute devono poi essere interpretati alla luce dei moderni paradigmi di cura,
sempre più basati su un approccio capace di integrare:





la prevenzione;
la capacità predittiva;
la personalizzazione della soluzione;
la crescente partecipazione della società e del singolo paziente alla scelta, gestione e
implementazione della soluzione.

In questo contesto l’Italia non solo ha identificato, nell’ambito della Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente (SNSI) la SALUTE come area tematica prioritaria – individuando alcune
aree specifiche di operatività per progetti di rilevanza nazionale – ma ha anche identificato nel
Programma Nazionale della Ricerca (PNR) un ruolo specifico dei cluster tecnologici nazionali, tra cui
ALISEI, quale raccordo tra il mondo della ricerca, il mondo delle imprese e il mondo delle istituzioni.
ALISEI ha interpretato questo ruolo identificando e proponendo:
 Una roadmap tecnologica condivisa.
 Iniziative strategiche di sistema con un focus specifico dedicate a:
 potenziare la valorizzazione dei risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico
con un focus settoriale;
 supportare la crescita e la sostenibilità delle infrastrutture di ricerca.
 Iniziative strategiche trasversali funzionali alla crescita del settore quali:
 un migliore presidio coordinato delle attività di orientamento e analisi delle
opportunità offerte dalle linee di finanziamento internazionali, in particolare modo
europee;
 un migliore posizionamento internazionale e una forte visibilità di ALISEI e del sistema
innovativo nazionale nell’ambito della salute su mercati internazionali.
ALISEI si propone come elemento di raccordo per le iniziative avviate operando sia sulla dimensione
strategica sia su quella operativa.
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2. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E I TREND
Affrontare il tema dell’inquadramento rispetto ai trend nel caso del settore salute, obbliga da subito a
confrontarsi con dinamiche globali e internazionali.
In relazione alle peculiarità del cluster ALISEI, si è quindi deciso di focalizzare l’attenzione su quei
macrotrend globali trasversali in relazione al settore scienze della vita. Di particolare rilevanza per le
attività del cluster tecnologico nazionale si sono valutati i seguenti fenomeni ed elementi di
riferimento che stanno caratterizzando sia le politiche pubbliche sia iniziative pubbliche e private, e
che si configurano come “valori” di riferimento trasversali.
SUSTAINABILITY – intesa come crescita capace di considerare gli aspetti economici, sociali e
ambientali per costituire una struttura sociale più equa nei confronti delle generazioni future. Si tratta
di un concetto multidimensionale che implica una risposta di tipo interdisciplinare (Silvestri, 2015). Si
rimanda agli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” proposti dalle Nazioni Unite.
CONVERGING (SCIENCE AND) TECHNOLOGIES – da intendere come un approccio che comporta
cooperazione e cross-fertilizzazione tra diverse discipline scientifiche per raggiungere un obiettivo
comune (sempre più articolato e impossibile da raggiungere con un classico approccio a silos).
OPEN SCIENCE/OPEN INNOVATION – per garantire un maggior accesso ai risultati della ricerca e
stimolare nuove forme di collaborazione anche a livello internazionale, abbattere le barriere tra
discipline “diverse”, incrementare l’interazione con attori non appartenenti al mondo della ricerca, in
primo luogo il mondo delle imprese (OECD, 2010; UE Commission, 2015) che possono sfruttare
conoscenze e tecnologie già sviluppate, almeno in parte, riducendo il time-to-market.
DEMOGRAPHIC PATTERNS IMPACT – sono almeno tre gli aspetti che influenzeranno, se non
determineranno, le condizioni economiche e politiche della maggior parte dei paesi, così come le
relazioni tra i diversi Paesi: l’invecchiamento della popolazione, i flussi migratori e la crescente
urbanizzazione.
SMART DATA – il concetto è fondamentale per comprendere in modo approfondito la massa di dati
accumulati, per poterli analizzare correttamente, estrarne valore e informazioni, valutare come
pianificare la raccolta di ulteriori dati (sulla base dei limiti evidenziati dall’analisi).
Declinando quanto schematizzato in chiave salute, si può affermare che l’obiettivo generale sia quello
di sviluppare soluzioni sostenibili in termini di prodotti e servizi ai cittadini, focalizzati sulla persona e i
suoi bisogni, capaci di reagire ai cambiamenti, di garantire trattamenti accessibili a tutti e basati sui
dati e le informazioni accumulati.
L’ottimizzazione dell'intero processo di gestione della salute si deve basare su sei pilastri: educazione,
prevenzione e miglioramento degli stili di vita, diagnosi precoce, presa in carico condivisa,
empowerment del paziente e accesso uniforme all’innovazione terapeutica. L’ottimizzazione passa
attraverso l’impiego di tecnologie innovative che garantiscono trattamenti più efficaci, ma che
impongono allo stesso tempo importanti sfide sia a livello fiscale sia di governance: ecco perché in
questa prospettiva l’Health Technology Assessment diventa uno strumento chiave per fornire
informazioni basate sull’evidenza dell’impatto di nuove tecnologie. L’innovazione non deve essere
interpretata come un costo, ma come un’opportunità per i pazienti (salute) e per il sistema
(sostenibilità), che deve esser in grado di garantire uniformità nell’assistenza e nell’accesso alle migliori
e più innovative cure disponibili. Il sistema sanitario dovrà valorizzare i risultati complessivi delle cure,
non i costi delle singole prestazioni, reingegnerizzando il sistema, ottimizzando tutte le prestazioni e
migliorando prevenzione e appropriatezza. Per i paesi avanzati questo comporta la necessità di un
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dimensionamento delle risorse dedicate, il superamento di approcci tendenti puramente alla riduzione
della spesa senza riferimento alla qualità dei servizi e alla valorizzazione delle dinamiche innovative
quali i “tetti di spesa” a partire da quelli ospedalieri, l’uniformità delle politiche sanitarie su tutto il
territorio - guidate da criteri scientifici e non meramente economici con l’obiettivo di ridurre la
frammentazione e aumentare il livello di qualità delle soluzioni erogate.
I progressi delle terapie dipendono in misura determinante dal modo di generare innovazione, che ha
subito e sta subendo un profondo mutamento. Vista la crescente necessità di integrare tecnologie e
competenze di natura diversa per poter sviluppare trattamenti terapeutici di ultima generazione, il
processo innovativo tende a uscire sempre più dai confini aziendali e a svilupparsi in rete, rendendo
decisiva la competitività del network e dei sistemi territoriali (cluster regionali) (EU Commission, 2008),
in cui all’impegno dei grandi gruppi si affianca la capacità innovativa di PMI, start-up, centri di ricerca
pubblici e privati, passando dalla R&S chiusa all’open innovation. Grazie a questo modello di business il
processo innovativo si accorcia perché sfrutta idee già sviluppate, almeno in parte, che vengono
acquisite o internalizzate in modo dinamico, massimizzando il ritorno per tutto il sistema che ruota
attorno al mondo della ricerca e dell’innovazione.
Il cambiamento dei bisogni e delle aspettative del cittadino-paziente, dovuto principalmente al
processo di invecchiamento della popolazione e alle criticità connesse ai flussi migratori, allo sviluppo
della scienza in campo medico e all’evoluzione culturale e sociale, sta spingendo verso la definizione di
nuovi modelli di assistenza e di erogazione di servizi nel settore della salute, miranti a una visione
paziente-centrica del sistema stesso. Una delle sfide sarà trasformare una medicina prevalentemente
curativa in MEDICINA P4 (Weston AD, 2004): predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa. Il
paziente avrà un ruolo attivo nella gestione della propria salute, disponendo di tutte le informazioni
necessarie per compiere scelte consapevoli. Lo sviluppo, l’implementazione e la diffusione di nuove
tecnologie, avanzate, miniaturizzate e domestiche, acquista un ruolo fondamentale nella nuova
concezione di medicina, contribuendo alla continua e rapida trasformazione del sistema salute e,
contemporaneamente, alla loro futura sostenibilità e al miglioramento delle condizioni di salute della
popolazione.
 PREDITTIVA: grazie ad analisi complete e dettagliate di specifici contesti biologici e le
integrazioni applicate a esse è in grado di garantire una conoscenza maggiore sul
funzionamento dei network biologici, cercando la fragilità o il difetto che conferisca al paziente
una certa predisposizione a sviluppare una malattia (preparare l’individuo per prevenire le
malattie o diminuirne gli effetti).
 PREVENTIVA: faciliterà un approccio proattivo alla salute e alla medicina, favorendo quindi la
prevenzione delle malattie, spostando così il focus della medicina “dal malessere al benessere”
favorendo percorsi di prevenzione efficaci verso le malattie per cui si è più predisposti,
permettendo così anche un monitoraggio nel tempo. Ciò pone l’attenzione dei medici
maggiormente sui settori dai quali può originare il rischio per la salute: ambiente, stile di vita,
organizzazione sociale e biologica umana.
 PERSONALIZZATA: in base alle caratteristiche dettagliate della singola persona, è in grado di
identificare un trattamento medico personalizzato (ogni paziente deve essere trattato come
individuo unico e non come un numero o un dato statistico).
 PARTECIPATIVA: la persona sarà in grado di effettuare scelte sulla base di informazioni precise,
prendendosi in tal modo la responsabilità della propria salute. Il ruolo della società diventa
importante per la gestione del malato a tutti i livelli (empowerment del paziente per una
pianificazione personalizzata della prevenzione attiva).
Tale approccio sposta dunque il focus dalla cura della salute umana, intesa come semplice intervento
da attivare solo in caso di bisogno, a una medicina globale che mira al benessere dell’individuo durante
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tutto l’arco della sua vita in un’ottica olistica, che prende in considerazione non solo la variabilità
genetica del singolo, ma anche il contesto ambientale e lo stile di vita indipendentemente dalla natura
della soluzione tecnologica implementata e dal tipo stesso di soluzione.
Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile combinare dati clinici, sanitari e biologici su larga
scala e, dal punto di vista tecnologico, sono necessari approcci innovativi connessi a competenze
bioinformatiche sofisticate. L’avanzamento delle tecnologie biotecnologiche e chimiche, lo sviluppo di
software avanzati per la bioinformatica, i miglioramenti dell’automazione e della strumentazione in
termini di portabilità, miniaturizzazione e bioassorbibilità, permettono lo sviluppo di soluzioni di High
Content Screening (HCS) e l’implementazione di tecnologie di Systems Biology il cui prodotto finale
sono migliaia di data-point da organizzare e analizzare statisticamente. Le tecnologie high-throughput,
attualmente a disposizione delle scienze omiche, e il loro rapido evolversi, impongono inoltre alla
comunità scientifica l'adozione di una maggiore armonizzazione e standardizzazione nelle metodiche
di generazione e analisi dei dati ed evidenziano l'esistenza di estese possibilità di implementazione di
nuovi strumenti di data mining (Floridi, 2014). L’utilizzo intensivo di strumenti analitici di questo tipo
ha già prodotto quantità notevoli di dati “grezzi” di potenziale interesse clinico non ancora sfruttati: la
sfida dei prossimi anni sarà costituita dalla capacità di sviluppare una piattaforma in grado di
collezionare in modo standardizzato questi dati e integrarli generando informazioni di impatto clinico –
DATA DRIVEN INNOVATION (OECD, 2017). Occorre implementare nuovi metodi di data mining e di
analisi dei dati, competenze specifiche di bioinformatica e strutture specializzate e operanti a rete, che
garantiscano una rapida fruibilità e un servizio comprensivo della lettura finale del risultato. È inoltre
importante capire come si mettano insieme informazioni di tipo disomogeneo (molecolari, cellulari,
tissutali) che vengono da varie discipline (biologia molecolare e di sistemi, chimica medica,
farmacologia clinica e preclinica, dati medici e di contesto) e che tipo di analisi sia necessaria per
ricavare informazioni utili alla medicina personalizzata. In questo contesto assumono particolare rilievo
le biobanche (Bravo E., 2013).
Lo sviluppo di nuovi approcci nella gestione della salute, quali i paradigmi derivanti da approcci basati
su innovazioni e-health e m-health, aprono prospettive importanti e un insieme di funzionalità
completamente nuove che porteranno a una ridefinizione dei paradigmi di cura e quindi di
organizzazione della ricerca life science1; Ne emerge un settore hi-tech in piena trasformazione, che
innova, modernizza i processi ed è attento all’eccellenza delle risorse umane, all’ambiente, ai rapporti
con il territorio. In tale contesto occorre evidenziare come i paradigmi produttivi stiano mutando
anche in altri settori con conseguenze anche dal punto di vista dello sviluppo di soluzioni legate alla
salute umana: anche il mondo totalmente nuovo DELL’INDUSTRIA 4.0, ad esempio che rivoluziona
processi, tempi e modalità distributive, diventerà un elemento chiave nello sviluppo delle imprese
operanti nei settori legati alla salute.

1

Negli USA, ad esempio, è in corso di valutazione la domanda di registrazione del primo farmaco digitale: un prodotto
farmaceutico per il trattamento dei disturbi mentali che unisce una molecola chimica con un sensore a radiofrequenza, più
piccolo di un granello di sabbia. Il sensore, una volta ingerito, viene attivato dal pH acido dello stomaco e trasmette
informazioni all’esterno, a una ricevente posizionata sul corpo del paziente e da lì verso uno smartphone e nel cloud
computing. In questo modo i medici saranno informati sull’adesione alla terapia e sulla variazione di parametri fisiopatologici.
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3. IL RIFERIMENTO AL CONTESTO NAZIONALE COME AREA DI OPERATIVITÀ
In tale contesto il quadro nazionale di riferimento per ALISEI è inevitabilmente costituito dalle priorità
identificate nell’ambito della Specializzazione Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 –
SNSI (MISE, 2016) e dal Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 – PNR (MIUR, 2016).
Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) con la collaborazione di diversi stakeholder ha delineato
le diverse tematiche della SNSI 2014-2020 partendo dall’analisi di contesto dei territori, valorizzando le
competenze tecnologiche e le eccellenze produttive italiane, favorendo infine l’integrazione tra i
diversi livelli strategici (nazionale e regionali).
La SNSI, approvata dalla Commissione Europea ad aprile 2016, promuove quindi la costituzione di una
filiera dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi.
La Strategia nel suo complesso individua 5 aree tematiche nazionali che rappresentano i nuovi mercati
di riferimento nell’ambito dei quali attivare meccanismi di “ascolto strategico”.
1.
2.
3.
4.
5.

Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente
SALUTE, ALIMENTAZIONE, QUALITÀ DELLA VITA
Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente
Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività
Aerospazio e difesa

Nell’ambito di tali aree tematiche la SNSI individua alcuni obiettivi.
 La valorizzazione, specializzazione e organizzazione del sistema della ricerca pubblica
nazionale, favorendo lo sviluppo di una rete di ricerca industriale e dedicata al trasferimento
tecnologico, valorizzando gli investimenti già̀ realizzati sia a livello centrale sia territoriale.
 La valorizzazione e il potenziamento del capitale umano disponibile, fattore sempre più̀
determinante in una economia basata sulla conoscenza.
 L’attuazione di politiche pubbliche per le imprese che mirino a massimizzare le ricadute della
ricerca e dell’innovazione sulla competitività e sulle effettive possibilità̀ di industrializzazione e
di mercato dei progetti finanziati con risorse pubbliche.
 L’ attuazione di politiche pubbliche di innovation risk sharing che mirino a favorire l’impegno
di imprese, sistema finanziario e sistema della ricerca in grandi iniziative d’innovazione, sulla
base di un modello condiviso per la valutazione dei rischi e l’allocazione dei costi e dei benefici
tra i soggetti coinvolti. È in questo ambito che si possono ricondurre le iniziative basate sul
paradigma della Public Private Partnership (PPP).
 L’accompagnamento del sistema produttivo esistente nella fase di transizione verso la nuova
organizzazione della produzione (in ottica industria 4.0).
Il raggiungimento di tali obiettivi strategici deve avvenire attraverso la realizzazione, con particolare
attenzione alle regioni meno sviluppate, di iniziative che stimolino la ricerca e l’innovazione e che:
 integrino e valorizzino le risorse dei territori all’interno della costituenda filiera nazionale
della ricerca e dell’innovazione, attraverso la promozione di azioni congiunte di collaborazione
con le altre regioni e/o altri paesi;
 si concentrino su specifiche aree di intervento, in grado di intercettare le imprese di
produzione del Paese, con attenzione a quelle attive in settori qualificabili come “in
transizione”, particolarmente toccate, in assenza di interventi correttivi per ciò che riguarda
l’innovazione, da fenomeni di chiusura con conseguenze negative per la manodopera;
 rafforzino e valorizzino il potenziale d’innovazione degli insediamenti produttivi e operativi
presenti sui territori nei settori identificati come strategici;
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 sviluppino e realizzino infrastrutture e sistemi per l’erogazione di servizi innovativi d’interesse
nazionale e internazionale, coinvolgendo il tessuto industriale locale;
 attraggano sui territori, in particolare quelli in ritardo di sviluppo, grandi attori nazionali e
internazionali dell’innovazione.
Con riferimento alla tematica SALUTE, ALIMENTAZIONE, QUALITÀ DELLA VITA, grazie al coordinamento
del Ministero della salute sono state identificate le seguenti traiettorie di sviluppo principali a priorità
nazionale:






active & healthy ageing: tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare;
e-health, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività;
medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;
biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;
nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali.

Nel documento SNSI sono poi evidenziate alcune priorità progettuali (che potremo definire qui
“progetti bandiera a rilevanza nazionale”) coerenti con gli obiettivi identificati e capaci di dinamizzare
in senso positivo l’intero sistema (dalla ricerca, all’industria, ai servizi:
 Potenziamento, sviluppo e valorizzazione di una rete di infrastrutture delle biobanche.
 Potenziamento sviluppo e valorizzazione di una rete di infrastrutture per le terapie geniche e
cellulari.
 Potenziamento, sviluppo e valorizzazione di una rete di infrastrutture per la ricerca e connesse
alla produzione di vaccini, all’immunoterapia e alla lotta all’antibiotico-resistenza.
 Programma di interventi per l’attrazione di investimenti nel campo dell’immunoterapia e
immunoncologia, e in particolare dei farmaci biologici.
 Realizzazione e potenziamento di infrastrutture digitali e programmi di investimento per la
raccolta, la qualificazione, l’integrazione e la valorizzazione del dato sanitario, clinico e
amministrativo; ma anche infrastrutture di calcolo dedicate.
 Sviluppo di approcci di PPP finalizzati alla creazione di infrastrutture per lo scouting, la
valorizzazione, il trasferimento tecnologico della ricerca biotecnologica e biomedica.
 Rete di infrastrutture per lo sviluppo applicativo della genomica (e delle omiche in generale), e
la biologia molecolare finalizzate allo sviluppo di investimenti nell’ambito di un programma di
medicina di precisione.
 Reti di infrastrutture per la diagnostica avanzata, con particolare riferimento allo sviluppo di
soluzioni applicative e tecnologie nella diagnostica molecolare, la diagnostica per immagini e la
diagnostica integrata.
 Rete di strutture e PPP per il potenziamento della ricerca indipendente, per gli studi
traslazionali, le sperimentazioni cliniche e gli studi comparativi.
 Rete di centri e programmi per lo sviluppo tecnologico nella manifattura farmaceutica, dei
dispositivi medici e protesica.
 Rete di centri di sviluppo tecnologico (Living Labs) per active healthy ageing, dotazione
infrastrutturale del “programma cronicità”.
 Rete di centri per la ricerca industriale, la sperimentazione, la valorizzazione della ricerca nel
campo della nutraceutica, la nutri genomica e lo sviluppo degli alimenti funzionali.
L’obiettivo di rafforzare il sistema nazionale di ricerca e innovazione evitando duplicazioni di
interventi passa però attraverso l’integrazione tra la strategia nazionale di specializzazione intelligente
e gli altri documenti di programmazione sul tema per il periodo 2014-2020: il PNR e il Piano Nazionale
per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR).
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La SNSI, infatti, orienta le priorità̀ di intervento del PNR e del PNIR indirizzandole verso l’innalzamento
della competitività del sistema scientifico e produttivo, l’integrazione degli interventi e delle fonti di
finanziamento e l’identificazione di un quadro coerente di specializzazioni tecnologiche e privo di
duplicazioni, attraverso il quale sostenere crescita, occupazione e benessere del nostro Paese, in
coerenza con la comunicazione della Commissione Europea 'Regional Policy contributing to smart
growth in Europe 2020' (Commissione UE, 2010). I due programmi nazionali contribuiscono allo
sviluppo del Paese prevedendo interventi e strumenti di attuazione che trovano applicazione nelle
aree di specializzazione della SNSI, in modo coerente alle specializzazioni intelligenti identificate a
livello delle singole regioni. Il riferimento al PNR risulta quindi non solo doveroso, ma fondamentale
per collocare il ruolo dei cluster tecnologici nazionali, e quindi di ALISEI nel contesto della SNSI.
Il PNR infatti identifica i CTN, costituiti coerentemente con le aree di specializzazione della ricerca
applicata, come infrastrutture leggere permanenti per il dialogo tra università̀, enti pubblici di ricerca e
imprese e tra governo e politiche territoriali, evidenziando una particolare attenzione verso le regioni
del mezzogiorno, senza assumere alcun ruolo di agenzia intermedia di finanziamento (soft
governance). Sono quindi concepiti per favorire la cooperazione della ricerca pubblica e quella privata
in materia di innovazione e sviluppo tecnologico, la ricostruzione di politiche nazionali in settori di
interesse strategico favorendo la specializzazione intelligente dei territori.
L’obiettivo strategico è la ricostruzione di grandi aggregati di competenze su scala nazionale, coerenti
con le priorità̀ europee (Horizon 2020 in primis).
I CTN, posizionandosi all’intersezione tra ricerca pubblica e privata, devono generare opportunità di
sviluppo tecnologico e innovativo per il sistema industriale. Tale obiettivo viene concretizzato nella
capacità di generare roadmap tecnologiche condivise a livello di sistema, identificare opportunità̀ e
scenari tecnologici di prospettiva per l’industria italiana e, più in generale, mettere a disposizione gli
strumenti conoscitivi atti a supportare l’elaborazione di politiche informate e l’indirizzo di fondi
dedicati alla ricerca industriale.
Ad oggi otto cluster tecnologici sono stati già avviati (aerospazio, agrifood, chimica verde, fabbrica
intelligente, mobilità e trasporti, salute (ALISEI), smart communities, tecnologie per gli ambienti di
vita) e 4 sono in fase di avvio (blue growth, design creatività made in Italy, energia, cultural heritage).
Il finanziamento dei cluster avviene direttamente solo per la parte relativa alle attività̀ di
coordinamento. In estrema sintesi quindi i CTN sono dunque chiamati a:
 elaborare, per la propria area di competenza, un piano strategico finalizzato a individuare lo
sviluppo tecnologico di medio termine, condiviso tra i principali attori pubblici e privati,
roadmap tecnologiche specifiche, priorità̀ di intervento e suggerimenti relativi a modalità̀ di
intervento e strumenti specifici alle necessità dei settori industriali interessati;
 individuare e sottoporre all’attenzione del decisore politico opportunità tecnologiche,
necessità di infrastrutturazione e di investimento in formazione e capitale umano
particolarmente rilevanti; a questo scopo il ruolo di indirizzo dei CTN sarà esplicitamente
riconosciuto nelle iniziative di sostegno alla ricerca industriale, fermo restando il principio che
essi non svolgono alcun ruolo di intermediazione diretta delle risorse;
 mobilitare il sistema industriale e il sistema della ricerca e della formazione, anche in
cooperazione con le amministrazioni regionali, per attivare un partenariato nazionale
estensivo e inclusivo sulle priorità condivise, creando filiere lunghe di cooperazione tra i
territori, trans-settoriali e internazionali;
 sviluppare specifici piani di investimento in ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento di
conoscenze;
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 svolgere un ruolo di coordinamento e promozione per i finanziamenti europei tra cui H2020 e,
in generale, agire come punto di riferimento nelle attività di cooperazione e promozione
internazionale;
 disseminare informazioni e permettere il trasferimento di conoscenze al sistema industriale e
alla società in generale.
Ai CTN vengono inoltre assegnati compiti sussidiari e di supporto, nell’ambito di iniziative pubblicoprivate per l’individuazione e l’attuazione di politiche sulle seguenti aree:
 nascita e crescita degli spin-off e delle start-up innovative come strumento per rafforzare
dottori di ricerca e ricercatori nella loro attività̀ di trasferimento di conoscenza, contribuendo
simultaneamente sia all’avanzamento della ricerca sia alla crescita economica del sistema;
 contaminazione delle imprese con personale altamente qualificato, nella certezza che a un
investimento in questa direzione corrisponderà̀ nel tempo anche una crescente domanda di
ricercatori qualificati da parte del sistema economico;
 verificare il potenziale di trasferibilità̀ industriale delle idee e della conoscenza sviluppata dai
ricercatori italiani, attraverso lo strumento del proof of concept.
In sintesi i CTN sono quindi parte attiva nell’identificare e supportare l’avvio di grandi aggregati
nazionali, su temi specifici di interesse strategico per l’industria nazionale tra cui il tema salute: in
tale ruolo deve essere identificato l’elemento di connessione tra il PNR e la SNSI, che deve essere
attuato tenendo conto delle necessità di stimolare la concentrazione delle risorse su aree di attività
prioritarie, della necessità di stimolo alla capacità di R&S delle imprese, soprattutto di piccola
dimensione, di sostegno ai processi di aggregazione (pubblico-pubblico, pubblico-privato e privatoprivato) e di proposta di programmazione congiunta delle attività̀ di ricerca, migliorando in tale
azione e stabilizzando il rapporto delle imprese con il sistema finanziario e bancario con l’obiettivo di
aumentare le possibilità di finanziamento di progetti di ricerca di respiro internazionale.
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4. LA ROADMAP TECNOLOGICA ALISEI
Lo scenario delineato, in particolare modo dal PNR, vede ALISEI come elemento di raccordo “smart”
tra le istanze delle imprese, le priorità delle istituzioni e i bisogni esistenti in termini di soluzioni
innovative nell’ambito del tema salute.
La necessità di definire delle priorità ha già portato (2016) all’identificazione di una prima roadmap
tecnologica che individua le traiettorie tecnologiche prioritarie che il sistema nazionale deve presidiare
per assicurare la capacità del sistema stesso di soddisfare i bisogni degli utenti/clienti e nel contempo
favorire le dinamiche innovative e relazionali del sistema della ricerca e sviluppo pubblico e privato.
La scelta delle traiettorie tecnologiche effettuata dal cluster ALISEI tiene conto di un contesto
caratterizzato dal crescente invecchiamento della popolazione italiana, in linea con quanto accade in
tutti i paesi industrializzati, con un conseguente aumento delle malattie croniche e la cronicizzazione di
malattie a esordio acuto, che, per l’allungamento della speranza di vita, comportano un aumento
esponenziale delle disabilità e dei soggetti “fragili”. Altri fattori di contesto di cui tenere conto sono
l’emergere di patologie che richiedono posologie impegnative o farmaci combinati e lo scenario sociosanitario causato dai crescenti flussi migratori. Si è infine tenuto conto dell’insieme delle
specializzazioni intelligenti regionali focalizzate sul tema salute e science della vita.
Uno sforzo costruttivo per lo sviluppo di approcci terapeutici innovativi e la produzione di farmaci
richiede di affrontare i citati problemi di contesto. L’obiettivo è quello di fornire all'utilizzatore un
prodotto efficace con effetti collaterali noti, che soddisfi le attese economiche del fabbricante e
dell’acquirente, registrato in tempi certi, prodotto con un processo industriale affidabile e
riproducibile, con costi auspicabilmente contenuti al fine di garantire l’ampio accesso ai pazienti e la
sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. Per rendere il paziente più partecipe, consapevole e
collaborativo con la terapia, è necessario che questa sia meno invasiva, più confortevole e più
accettabile anche in termini di effetti collaterali e di facilità di somministrazione. Ad esempio, nessun
farmaco, per quanto attivo, può agire se viene assunto con noncuranza, rifiuto o avversione. In tale
contesto l’impiego di una via di somministrazione non invasiva può offrire notevoli vantaggi in termini
di rispetto del regime posologico da parte del paziente e di applicabilità a popolazioni di pazienti
particolari (neonati, bambini, anziani), riducendo i rischi connessi con le vie di somministrazione
iniettive. Occorre dare attenzione anche alla problematica dello sviluppo di nuovi processi produttivi
biotecnologici (tecnologie fermentative, sistemi di colture cellulari e resting cell) a basso impatto
ambientale e al “riposizionamento dei farmaci”, che può portare a efficaci trattamenti di alcune
malattie croniche con contenuti costi di sviluppo, alle terapie cellulari personalizzate e a strategie
innovative di prevenzione secondaria e terziaria di patologie ad alto impatto socio-sanitario.
L’adroterapia e altri tipi di radioterapie con particelle permettono di trattare pazienti che, a causa di
patologie oncologiche recidive, troppo estese, localizzate vicino a organi radiosensibili o diffuse, non
hanno nessun’altra opzione terapeutica. Per questi pazienti è possibile somministrare terapie
altamente personalizzate grazie alla selettività della deposizione della dose, che viene calcolata grazie
a treatment planning basato su imaging.
Con il termine e-health si intende un vasto spettro di applicazioni per il governo del sistema sanitario,
l’esercizio dell’attività assistenziale e la gestione delle risorse. Considerata la loro finalità di
semplificare e migliorare i processi di erogazione dei servizi sanitari e di cura del paziente, e di favorire
l’efficiente ed efficace trasferimento dalla ricerca alla pratica clinica, tali applicazioni sono in continua
evoluzione. In campo diagnostico, ad esempio, le nuove metodiche di biologia molecolare ad altissima
processività, e le tecniche di digitalizzazione delle immagini micro e macroscopiche, hanno reso
possibile lo sviluppo di servizi di medicina personalizzata. Poiché la loro implementazione comporta il
superamento di rilevanti sfide tecnologiche, sostanzialmente riconducibili alla necessità di sviluppare
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un’adeguata capacità di gestire, processare, analizzare e visualizzare l'enorme quantità di dati generata
(Big Data), è prevedibile che esse produrranno radicali cambiamenti in buona parte dell’infrastruttura
informatica a supporto della medicina. La difficoltà risiede nel fatto che si vuole ricavare informazioni
da set di dati di tipi diversi: immagini radiologiche, profili genetici, analisi mediche, dati di contesto, per
aumentare il grado di comprensione della patologia e di concepire quindi trattamenti personalizzati. È
quindi preliminarmente necessario poter raccogliere, immagazzinare, organizzare e catalogare grandi
flussi di informazione, in modo da preparare i dati per il loro utilizzo. La rete di infrastrutture nazionali
(alcune già parte della rete delle infrastrutture europee ESFRI) che permette la produzione e
l’immagazzinamento di dati costituisce un interesse trasversale per il tema dei Big Data e deve essere
ulteriormente potenziata per raggiungere gli obiettivi auspicati. La seconda sfida relativa a questo
aspetto è l’analisi. Bisogna creare algoritmi e data-model in grado di estrarre informazioni nuove da
insieme di dati provenienti da ambiti diversi, in genere incompleti.
Nel settore della diagnostica avanzata lo sviluppo di nuove tecnologie, la loro convergenza e
integrazione e, in particolare, la realizzazione di sistemi applicativi, costituiscono obiettivi di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale a elevato impatto economico e sociale. Tali obiettivi rispondono
non solo alle attuali esigenze, ma anche alle tendenze di sviluppo macroeconomico globale. Le nuove
esigenze sanitarie, le opportunità tecnologiche emergenti per la diagnosi di rischio, la diagnosi
precoce, la diagnostica decentralizzata, avranno un sicuro impatto a livello di business, economico e
sociale, e in generale sulla vita delle persone.
La categoria dei medical device, o dispositivi medici, comprende dispositivi topici quali cerotti, garze e
colliri, dispositivi iniettabili (ad esempio, iniezioni intra-articolari), kit per la diagnostica in vitro,
strumentazioni biomedicali, ma anche dispositivi impiantabili quali sistemi di deep brain stimulation
per la terapia di patologie neurologiche e per il trattamento del dolore cronico. I dispositivi medici
rappresentano prodotti utili alla diagnosi o alla terapia, in grado di migliorare le aspettative e la qualità
della vita dei malati. Questo è particolarmente vero per gli anziani e, più in generale, per molte
persone affette da patologie croniche per le quali l'uso costante di dispositivi medici rappresenta
l'unico modo per alleviare la sofferenza.
Preoccuparsi e prendersi cura del paziente e della salute del cittadino deve essere l'elemento centrale
di ogni azione terapeutica e di intervento sanitario. Ciò dovrà essere realizzato ricercando nuove
terapie, e metodi più efficienti ed efficaci di trattamento e prevenzione delle malattie, trasferendo le
osservazioni cliniche e le nuove conoscenze della ricerca di base in prodotti innovativi e protocolli,
integrando la prevenzione, la diagnostica e le tecnologie abilitanti quali ICT, biotecnologie,
nanotecnologie, tecnologie dei materiali e tecnologie delle scienze cognitive.
Tra gli ambiti strategici del cluster ALISEI occorre segnalare infine l’ambito della nutraceutica,
nutrigenomica e degli alimenti funzionali. La rapidità con cui il settore della nutraceutica, che
coinvolge anche imprese farmaceutiche e alimentari, sta crescendo permette di sostenere lo sviluppo
di nuovi prodotti che rispondano al meglio, per costo e per efficacia, alle emergenti richieste dei
consumatori e a un contesto caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento di
patologie croniche e dismetaboliche.
Uno dei fattori critici dei prodotti nutraceutici e degli alimenti funzionali è rappresentato dalla reale
biodisponibilità delle molecole bioattive e dal loro destino metabolico e interazione col microbioma
intestinale. Studi clinici sull’uomo sono oggi necessari per verificare, su un piano rigorosamente
scientifico, l’esistenza di una precisa relazione di causa-effetto tra le sostanze somministrate ed una
specifica funzione dell’organismo.
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L’interazione della moderna scienza degli alimenti e della nutrizione con discipline quali la
farmacologia, la medicina o le biotecnologie, è alla base di un nuovo scenario di sfide e opportunità,
nell’ambito delle quali si profilano nuove tendenze della ricerca alimentare verso l’utilizzo di strategie
sempre più avanzate e innovative. In particolare, metodiche analitiche avanzate, approcci “omici”,
insieme a test in vitro e in vivo trovano sempre maggior applicazione per studiare problematiche
considerate non affrontabili solo pochi anni or sono.
È oggi possibile progettare prodotti nutrizionali personalizzati in base al profilo genetico, epigenetico e
metabolomico individuale per la prevenzione di patologie dismetaboliche e sviluppare nutraceutici e
alimenti calibrati sulle esigenze di particolari categorie di consumatori. È sempre più diffuso il concetto
del potenziale applicativo della nutrigenomica e della metabolomica in campo alimentare anche in
funzione dell’ottimizzazione delle caratteristiche salutistiche dei prodotti alimentari tipici della dieta
mediterranea. Il ruolo del microbioma, risulta più complesso di quanto si credeva; la sua composizione,
soprattutto nei primi tre anni di vita, è responsabile dell’outcome clinico, e sembra influenzare
numerose funzioni dell’ospite a partire da quelle nutrizionali e immunitarie fino a quelle neurocomportamentali.
In estrema sintesi quindi per lo sviluppo del settore delle scienze della vita sono identificate
prioritariamente le seguenti macro- traiettorie prioritarie:
PRIORITÀ 1 E-health, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività
PRIORITÀ 1 Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
PRIORITÀ 2 Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata
PRIORITÀ 2 Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali
Si precisa che le traiettorie “E-health, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività” e
“Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico” si ritengono della stessa importanza strategica
e, per questo, sono state contrassegnate con priorità 1. Parimenti anche le traiettorie “Medicina
rigenerativa, predittiva e personalizzata” e “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” hanno
lo stesso livello di priorità (priorità 2).
Nel seguito sono riportate le tematiche di maggior interesse strategico individuate in ogni macrotraiettoria tecnologica.

PRIORITÀ 1: E-HEALTH, DIAGNOSTICA AVANZATA, MEDICAL DEVICE E MINI INVASIVITÀ
 Diagnostica per immagini: nuovi metodi computazionali per l’imaging biomedico, sistemi di
dosaggio, nanotecnologie e nuovi agenti di contrasto e probes, con particolare riferimento a
nanoparticelle per l’imaging molecolare, biomarcatori per imaging tissutale e cellulare.
 Medical device topici e iniettabili: nuovi dispositivi medici per la terapia di patologie di
interesse dermatologico, odontoiatrico, ortopedico, angiologico, oftalmico.
 Medical device impiantabili: sviluppo di dispositivi innovativi di deep brain stimulation per la
terapia di patologie neurologiche e per il trattamento del dolore cronico.
 Diagnostica clinica: diagnostica avanzata basata su metodi innovativi - quali dispositivi
bioispirati, biosensori, sensori di acidi nucleici, biomarcatori per imaging biomedico, nuovi
marcatori di malattia, nanopiattaforme teranostiche - per la diagnosi precoce, la prognosi e il
monitoraggio di malattie rare, patologie neurodegenerative, cardiovascolari e tumorali e per la
diagnostica fetale e perinatale.
 E-health: piattaforme ICT, strumenti per la diagnostica decentralizzata e dispositivi biomedicali
miniaturizzati e indossabili per il monitoraggio e l’assistenza domiciliare di pazienti affetti da
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malattie croniche, disabili e anziani. Raccolta, storage, gestione e analisi di grandi campioni di
dati. Ottimizzazione dei codici, sviluppo di algoritmi efficienti, e strategie di conservazione dei
dati. Produzione di data model e algoritmi per interpretare e estrarre informazioni da dati
disomogenei (es. immagini, profili genetici, dati di contesto), big data analysis.
 Radioterapia: implementazione di radioterapie personalizzate in grado di integrare il dato
istologico e genomico e sinergiche con altre terapie fisiche e farmacologiche.
Piattaforme per bioimaging: tecniche e applicazioni dell'imaging cellulare (HTS, HCS) e medico per la
diagnosi precoce, prognosi e per il monitoraggio di malattie metaboliche e proliferative.

PRIORITÀ 1: BIOTECNOLOGIE, BIOINFORMATICA E SVILUPPO FARMACEUTICO
 Sviluppo di nuovi farmaci per patologie di grande impatto sociale: strategie innovative e
riposizionamento di farmaci per il trattamento di patologie croniche e sviluppo di nuove
molecole farmacologicamente attive per patologie cardiovascolari, oncologiche, respiratorie e
neurodegenerative, anche multifattoriali.
 Bioprocessi industriali: processi innovativi di fermentazione, biotrasformazioni e nuove
strategie semisintetiche per la produzione di farmaci e medical device.
 Vaccini innovativi: sviluppo e produzione di vaccini e adiuvanti innovativi per la prevenzione di
patogeni emergenti e/o riemergenti e approcci terapeutici innovativi con vaccini genetici
basati su neoantigeni tumorali.
 Scienze omiche e bioinformatica: identificazione e validazione di nuovi geni bersaglio per il
trattamento di tumori e altre patologie di grande impatto sociale attraverso approcci
innovativi quali high throughput e high content screening per lo studio e lo sviluppo di nuovi
farmaci biologici e analisi dei networks biologici di autoregolazione delle reti metaboliche in
patologie ad alto impatto sociale.
 Drug delivery: sistemi nanostrutturati e/o cellulari per il targeting e il drug delivery intelligente
di molecole ad azione farmacologica quali, ad esempio, molecole siRNA e immunomodulatori.
PRIORITÀ 2: MEDICINA RIGENERATIVA, PREDITTIVA E PERSONALIZZATA
 Nuove strategie di rigenerazione tissutale: sistemi innovativi, anche di tipo cell free e
nanotecnologici, finalizzati alla rigenerazione ossea, cartilaginea e vascolare.
 Applicazioni delle nanotecnologie alla medicina rigenerativa: bioprotesi composite e
nanostrutturate ottimizzate per la medicina rigenerativa e nuovi scaffold per il delivery di
cellule per la ricostruzione dei tessuti.
 Medicina predittiva: identificazione, anche attraverso la caratterizzazione e interpretazione
dell’epigenoma umano, di biomarcatori per la predizione di patologie neurodegenerative,
cardiovascolari, autoimmuni, oncologiche e dismetaboliche, quali il diabete di tipo 2, funzionali
allo sviluppo di nuovi presidi diagnostici e terapie personalizzate.
 Terapie cellulari e genetiche: nuove terapie cellulari basate su cellule staminali pluripotenti
indotte e cellule staminali riprogrammate, strategie di modifica delle cellule staminali
ematopoietiche al fine di esprimere progenie in grado di inibire lo sviluppo e la proliferazione
delle cellule tumorali, inclusa la produzione di plasmidi e di vettori virali da utilizzarsi per la
trasduzione di cellule del sistema immunitario; terapie cellulari mediante l’uso di cellule del
sistema immune in pazienti oncologici o basate sul trasferimento adottivo con linfociti T, NK,
cellule dendritiche e CAR-T
 Medicina personalizzata e di precisione: creazione di un sistema centralizzato su scala
nazionale di biobanche in grado di processare in maniera omogenea il materiale e i dati
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raccolti secondo protocolli standardizzati e consentire la realizzazione di studi prospettici per
l’individuazione di biomarcatori prognostici, lo screening farmacologico Off-Label e la
prevenzione del rischio di patologie croniche. Nell’ambito del sistema saranno sviluppate
tecnologie omiche quali metabolomica, lipidomica, proteomica che, unitamente
all'applicazione della systems biology, consentiranno di definire i profili prognostici e
terapeutici per la medicina di precisione.
 Genetica: sviluppo di metodi innovativi per l'identificazione di nuovi geni responsabili di
malattie ereditarie, con particolare riferimento alle malattie rare, o responsabili della
variabilità fenotipica e genetica delle popolazioni.

PRIORITÀ 2: NUTRACEUTICA, NUTRIGENOMICA E ALIMENTI FUNZIONALI
 Nutraceutica: nuovi processi per la formulazione e produzione di integratori, prodotti
nutraceutici e alimenti salutistici ottimizzati per l’interazione col microbioma, studi
dell’interazione del microbioma con l’ospite e relative applicazioni.
 Nutrigenomica e dieta mediterranea: relazione tra dieta mediterranea, epigenetica e
variazione strutturale del genoma e ottimizzazione delle caratteristiche salutistiche di prodotti
alimentari tipici della dieta mediterranea.
 Alimenti funzionali/arricchiti personalizzati: prodotti nutrizionali personalizzati in base al
profilo genetico, epigenetico e metabolomico individuale per la prevenzione dell’obesità e di
altre patologie dismetaboliche, sviluppo di nutraceutici di origine naturale e di alimenti
calibrati sulle esigenze di anziani, bambini e particolari categorie di pazienti.
Le traiettorie tecnologiche individuate sono pienamente coerenti con le aree tematiche individuate
nell’ambito della SNSI e vedono al loro interno ricadere i progetti prioritari (“progetti bandiera a
rilevanza nazionale”) identificati nella SNSI stessa.
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5. GLI ASSI DI INTERVENTO STRATEGICO DI ALISEI: IL MIGLIORAMENTO
DELL’ECOSISTEMA DELL ’INNOVAZIONE
La definizione e proposta di una roadmap tecnologica non esaurisce però il compito assegnato ad
ALISEI. Le sfide presentate nel contesto del PNR evidenziano la necessità di intervenire
strategicamente su almeno due aree problematiche prioritarie rispetto alla crescita dell’ecosistema
innovativo nazionale.
1. Supporto e incentivazione del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca
del settore.
2. Intervenire sulla crescita e sostenibilità delle infrastrutture di ricerca (IR).
A tali assi di azione prioritaria si accompagnano due azioni trasversali:
 una necessità di migliore presidio coordinato delle attività di orientamento e analisi
delle opportunità offerte dalle linee di finanziamento internazionali e in particolare
modo europee;
 un migliore posizionamento internazionale e una forte visibilità di ALISEI e del sistema
innovativo nazionale nell’ambito della salute su mercati internazionali.
Tali assi non esauriscono lo spettro di problematiche esistenti (si citano ad esempio il problema del
capitale di rischio, della formazione alla biomanagerialità, dell’attrazione di investimenti, ecc.) che
chiaramente evidenziano alcune ulteriori opportunità di intervento, ma rivestono una particolare
valenza alla luce dei compiti assegnati ai CTN.
ALISEI si propone di intervenire su tali ambiti problematici prioritari tenendo conto della roadmap
tecnologica individuata e dello sviluppo dei trend prima sinteticamente evidenziati.

5.1 MODELLI E STRUMENTI CONDIVISI PER UNA RETE NAZIONALE DEL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
Le criticità del sistema italiano del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei risultati della
ricerca, in particolare quella pubblica, sono note da anni per tutti i settori, ma risultano più marcate nel
settore salute per le sue peculiarità normative, certificazioni, tempi di sviluppo, risorse necessarie.
Nei paesi maggiormente sviluppati (USA, Canada, UK, Germania, Francia, Svezia, Olanda, Danimarca,
ecc.) la problematica del trasferimento tecnologico è affrontata con modalità orientate alla creazione
di valore economico attorno ai risultati della ricerca, utilizzando tale valore come elemento di
valutazione della efficacia/efficienza delle azioni di TT. In alcuni casi (es. USA), l’intervento del
legislatore ha reso necessaria, con chiare disposizioni, una forte professionalizzazione degli uffici,
basata sull’inserimento di personale con forte esperienza industriale settoriale e chiara
predisposizione allo sviluppo di relazioni, anche commerciali, con il mondo delle imprese. La logica
della gestione strategica e proattiva da parte dei centri di ricerca del portafoglio dei risultati di ricerca
è anche essa un chiaro elemento comune ai sistemi esistenti nei paesi maggiormente performanti.
La ricerca che sottende ai processi di trasferimento tecnologico e sviluppo innovativo nelle scienze
della vita, viene prodotta principalmente, se non quasi esclusivamente, in ambito sia universitario sia
prettamente clinico. Si tratta però, in molti casi, di ricerca a un grado di maturità ancora lontano dal
mercato, poco traslazionale e sottofinanziata da diversi anni. Non esistono forme di incentivazione per
facilitare i rapporti con il mondo imprenditoriale, così come, in ambito clinico-ospedaliero, non ci sono
incentivi per la ricerca, proprio laddove sarebbe più facile identificare il bisogno. L'attività brevettuale
e di valorizzazione è affidata agli uffici di trasferimento tecnologico degli enti, tipicamente
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sottodimensionati come personale, di prevalente competenza amministrativa o legale, con scarsi
strumenti di analisi di mercato e che si deve occupare di numerosi settori applicativi. La valutazione dei
percorsi di valorizzazione viene in genere affidata a commissioni composte da docenti interni senza
particolare esperienza industriale, e in numerosi casi l'attività e i costi dei percorsi ricadono sui
finanziamenti dei gruppi di ricerca, rendendo molto critica la sostenibilità della valorizzazione, come ad
esempio il mantenimento dei titoli di proprietà intellettuale, in assenza di concrete valutazioni di
mercato.
L'interazione con le imprese è un ulteriore punto critico, per gli iter burocratici di contrattualizzazione,
che possono differire anche da dipartimento a dipartimento, per la mancanza di competenze di
negoziazione sul mercato di riferimento, e di contatti specifici.
Le criticità principali possono essere così riassunte:
 PROPENSIONE ALLA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA: mancanza di incentivi e di
sistemi di valutazione che tengano conto anche dell'impatto della ricerca per ricercatori e
clinici, scarsa capacità nella comunicazione non scientifica e nella valutazione delle ricadute
economiche e sociali dei risultati, scarsa conoscenza dei meccanismi di valorizzazione, scarsa
presenza di competenze tecnico-scientifiche negli uffici di trasferimento tecnologico.
 TECHNOLOGY EVALUATION IN OTTICA DI VALORIZZAZIONE: mancanza dell'ottica industriale e
quindi di una valutazione di tecnologie/risultati più vicina alle logiche di mercato, e quindi
necessità di apporti da parte di soggetti esterni e con competenze specifiche di settore,
necessità di competenze tecnico-scientifiche per le valutazioni, necessità di fonti informative
specifiche (database, banche dati free o a pagamento).
 PERCORSO BUROCRATICO – CONTRATTI, DEPOSITI E GESTIONI DOMANDE PER TITOLO DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE (PI): sistemi contrattuali e procedure diverse da ente a ente
(talvolta anche da dipartimento a dipartimento), talvolta con diverse interpretazioni delle
stesse norme. Forte complessità nel deposito, gestione e negoziazione con titoli condivisi da
più enti. Tempi non adatti ai titoli di PI. Modulistica contrattuale per la tutela della PI molto
variegata. Scarsa conoscenza dei meccanismi e modalità di tutela della PI, spesso identificata
con il solo brevetto (caso tipico lo scambio di materiale fra ricercatori senza nessuna tutela
sugli sviluppi della ricerca basati sul materiale).
 PERCORSO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE: si vedano anche i punti precedenti, scarse
competenze e strumenti, da contestualizzare nei diversi settori, per la valutazione dei percorsi
di valorizzazione (valutazione opportunità di mercato, opzioni di valorizzazione, approccio
marketing, contratti standard, business triage, contatti e competenze per business
development a livello locale, nazionale e internazionale); scarse risorse per l'attuazione dei
percorsi di sviluppo della tecnologia, con particolare riferimento ai meccanismi di
collaborazione pubblico privato.
ALISEI può intervenire su alcune di queste criticità, in particolare promuovendo iniziative di
definizione e standardizzazione di procedure e modelli condivisi, coordinamento azioni,
valorizzazione e condivisione di competenze specifiche, strumenti (ad esempio database) e reti di
contatti.

A livello nazionale sono state già attivate politiche meritorie in ambito di trasferimento tecnologico sia
lato attività produttive e ricerca (MISE, MIUR, ecc…), sia direttamente in sanità (esperienza IRCSS).
L’occasione è unica per creare un ulteriore valore aggiunto in un coordinamento delle attività di
supporto alla brevettazione e più in generale di trasferimento tecnologico. Le diverse esperienze
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sviluppate nell’ambito del sostegno alle attività di valorizzazione della ricerca biomedica e
farmaceutica a livello nazionale, rendono possibile prefigurare un meccanismo di supporto e
integrazione sinergica delle esperienze, integrando le diverse competenze e prerogative dei diversi
attori del cluster (territori, associazioni industriali, SSN e i centri di ricerca) in un tavolo permanente
per il coordinamento delle attività di trasferimento e valorizzazione (TPTT). Tale coordinamento, per
una buona riuscita del progetto, sviluppandosi nell’ambito del cluster ALISEI, permetterà di
interfacciarsi con i propri stakeholder (Università/Netval, centri di ricerca, imprese, SSN) in modo tale
che essi possano mantenere prerogative d’indipendenza secondo i propri assetti organizzativi,
procedure, missione, e al contempo si possa raggiungere quel livello di massa critica che aumenti le
potenzialità del sistema.
Oltre a rappresentanti dei soci del cluster, è auspicabile il coinvolgimento di soggetti di riferimento
nell'ambito del trasferimento tecnologico ai lavori del tavolo, in primis Netval, così come il confronto
con ministeri, organizzazioni internazionali e altri attori di riferimento, per analizzare e valutare
opportunità e criticità del sistema e sviluppare una sempre più efficace azione di valorizzazione dei
risultati della ricerca.
A questo riguardo, il TPTT potrà avvalersi, per le attività di coordinamento, di una rete di attori
distribuita sul territorio nazionale in grado di condividere con i propri stakeholder (enti di ricerca, SSN,
ma non solo) competenze, esperienze e risorse su aspetti specifici tecnologici e di mercato. ALISEI
potrà supportare l'identificazione dei componenti di tale rete, sia attraverso i soci interessati a mettere
a disposizione le proprie risorse, sia attraverso la promozione di collaborazioni strutturate con soggetti
esterni al cluster
Per affrontare alcune delle criticità del sistema del trasferimento tecnologico sopra rilevate, vengono
riportate in tabella alcune azioni che ALISEI e la sua rete di centri competenze di supporto possono
portare avanti secondo i modi indicati.
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n.

Priorità

Azione

Risultati

1

Mappatura e analisi critica del
contesto degli attori di TT

Stimolare una mappatura della rete degli attori del settore nell'ambito del Mappatura competenze e risorse disponibili e
trasferimento tecnologico, identificando competenze, strumenti e risorse condivisibili da parte degli attori del TT.
già disponibili, e analizzando opportunità e criticità esistenti al fine anche
di proporre soluzioni e strumenti che favoriscano il TT e l’integrazione tra Analisi dei possibili ambiti di intervento del TPTT
la dimensione locale e quella nazionale.

2

Supporto alla creazione di una
rete territoriale del TT e alla
condivisione di procedure e
standard

3

Supporto all’attività di
valorizzazione e
disseminazione

4

Supporto alla
professionalizzazione degli
attori del TT

Stimolare la creazione di una rete territoriale di competenze e risorse che Avvio di una rete territoriale di supporto alle attività di
possa supportare eintegrare le attività di valorizzazione degli operatori di valorizzazione e TT operante attraverso la
TT del settore.
condivisione di strumenti, risorse, competenze,
contatti ed iniziative di promozione dell'offerta
Supporto del TPTT nell’individuazione di procedure condivise comuni, tecnologica.
modulistica e strumenti specifici (ad esempio database, tool di ricerca,
software di gestione ecc) per la gestione del TT e l’assessment tecnologico. Avvio della condivisione di procedure e documenti per
favorire la standardizzazione delle operazioni di TT.
Favorire la massimizzazione delle possibilità di matching domanda-offerta Matchmaking coordinato tra i territori a livello
attraverso la condivisione delle reti di contatti ed il supporto ad iniziative nazionale.
per l'incremento della visibilità e promozione dell'offerta tecnologica, a
livello nazionale.
Definizione di parametri rilevanti, secondo le best
practice internazionali, in ambito trasferimento
Stimolare e supportare il MIUR nell’identificare i parametri e le azioni di tecnologico specifico per il settore scienze della vita.
stimolo dell’innovazione, oltre che nell’implementazione di azioni di
disseminazione di ricerca applicata.
Favorire attività di coordinamento per la valutazione di strumenti e Incremento delle competenze per l'attuazione dei
iniziative che portino a una professionalizzazione crescente e continuativa percorsi di valorizzazione e di trasferimento
degli operatori del sistema del trasferimento tecnologico, in un'ottica di tecnologico nella rete degli attori del TT e per
adeguamento ai benchmark di riferimento del settore anche in l’implementazione di eventuali nuovi strumenti
collaborazione con gli attori nazionali già esistenti.
operativi di supporto.
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5.2 INTERVENIRE SULLA CRESCITA E SOSTENIBILITÀ DELLE E LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA (IR)
Le IR sono fondamentali per la ricerca scientifica pubblica e privata, e per lo sviluppo industriale di nuovi
prodotti/servizi/tecnologie. Le IR possono essere intese non solo come singoli laboratori o strumentazioni,
ma anche come insieme di know-how, reti di competenze e di rapporti tra diverse strutture e gruppi di
ricerca. Più precisamente, vengono definite IR risorse e servizi utilizzati da ricercatori e imprese, e
comprendono grandi attrezzature scientifiche, archivi, database, tecnologie ICT e qualsiasi tipo di supporto
necessario alla ricerca. Possono essere distribuite, fisse, mobili o virtuali e avere anche scopi didattici o di
servizio pubblico. La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico stanno affrontando grandi sfide, anche nel
campo della salute, in una fase di massima pressione demografica su scala globale. La competizione
internazionale in questi temi è forte e la crescita e lo sviluppo si realizzano soprattutto attraverso ricerca
collaborativa che permette la condivisione dell’impegno di risorse che non sarebbe sostenibile da un
singolo attore. La valorizzazione di IR nazionali e internazionali di alto livello rappresenta un elemento di
innovazione scientifica e industriale e contribuisce al potenziamento del Paese. La prima e sola roadmap
italiana delle IR di interesse pan-europeo risale al triennio 2008-2010.
Le IR sono un asset indispensabile per le politiche di innovazione declinate negli obiettivi strategici di
ALISEI, di conseguenza il rapporto tra i soci di ALISEI e le IR presenti sul territorio va facilitato e supportato.
Verso una visione di efficienza e anche in considerazione di una diminuzione delle risorse finanziarie
disponibili, è necessario ridurre la frammentazione e la duplicazione non costruttiva del patrimonio di
attrezzature attraverso la condivisione e la messa in rete di IR di medie dimensioni, coordinate e inserite in
una comunità basata sullo scambio e la sinergia. Per garantirne la sostenibilità, si deve potenziare la
capacità “imprenditoriale” e gestionale delle IR al fine di aumentarne l’accessibilità e garantire un maggiore
ritorno economico attraverso la valorizzazione delle competenze e delle capacità di servizio al sistema
industriale. È inoltre importante saper valutare il rapporto tra la produttività del territorio e la presenza
delle IR, per capire come sfruttarne realmente, ove possibile, gli impatti dal punto di vista socio economico
e renderle così un vero driver di sviluppo. Per migliorarne le potenzialità, le IR devono in ogni caso essere
competitive a livello tecnologico, avere saldi rapporti con le imprese e far parte di grandi reti europee e
internazionali.
Riguardo a quest’ultimo punto, la Comunità Europea ha creato dal 2002 ESFRI (European Strategy Forum
on Research Infrastructures) con cui gli Stati membri e associati definiscono la politica europea per le IR.
Tali IR sono intese dalla Commissione UE come grandi piattaforme di cooperazione tra Università, centri di
ricerca e imprese, create per definire strategie di programmazione, coordinamento, realizzazione, e
valutazione della ricerca scientifica di eccellenza. ESFRI ha il compito specifico di realizzare e implementare
la roadmap strategica che attualmente conta 48 progetti. In Italia sono presenti diverse realtà che fanno
parte di ESFRI: 3 nella categoria energia, 8 nella categoria ambiente, 12 NELLA CATEGORIA SALUTE, 12 nella
categoria fisica e ingegneria e 4 nella categoria beni sociali e culturali. Queste sono un sottoinsieme
eccellente di IR nel Paese; in quanto selezionate dalla Comunità Europea, rispondono a criteri molto
stringenti di qualità e di eccellenza rispetto a benchmark europei e internazionali. Possono quindi costituire
uno degli elementi chiave per la costruzione della comunità di IR così come identificata in precedenza.
Diventa fondamentale che queste realtà siano sostenute a livello nazionale: ALISEI si propone il ruolo di
interfaccia con i Ministeri competenti per garantire il potenziamento delle IR nell’ambito della salute,
partendo dalle eccellenze incluse nelle iniziative ESFRI e inserendo progressivamente anche le restanti IR,
identificando meccanismi di sostenibilità e accessibilità alla comunità scientifica e industriale nazionale.
Uno dei ruoli di ALISEI in questo senso sarà ad esempio stimolare il MIUR a compiere una mappatura,
aggiornare il documento roadmap italiana delle infrastrutture di ricerca di interesse pan-europeo
(mappatura 2008-2010), e rendere note e disponibili alla comunità di interesse non solo la situazione
complessiva attuale in termini di IR operanti sul territorio, ma anche le varie aggregazioni esistenti, i
punti di concentrazione territoriale e le eventuali duplicazioni.
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La stessa mappatura servirà anche per stimolare l’accesso di IR nazionali alla nuova roadmap ESFRI 2018
(scadenza presentazione nuovi progetti: 31 agosto 2017).
Un’altra azione di cui ALISEI si farà promotore è l’organizzazione, insieme al Ministero, di incontri in cui si
possano discutere temi e problematiche comuni alle IR, allo scopo di intraprendere misure per il
miglioramento dello stato dell’arte, la sostenibilità e la valorizzazione come indicato nel documento PNIR
all’interno del PNR 2014-2020. L’intento degli incontri sarà anche quello di promuoverne la conoscenza
delle competenze disponibili e l’accessibilità alla comunità scientifica e in particolare ai soci.
Tenendo conto delle priorità e dei trend identificati, ALISEI si offre quindi come interfaccia tra tutti gli attori
nazionali, inclusi i soci stessi, che vogliano intraprendere attività che prevedono l’uso di IR e le realtà a
disposizione, ad esempio individuando con un meccanismo di matching la IR ESFRI più adatta rispetto a un
bisogno sia in termini di ricerca sia di servizio scientifico, agevolando l’accessibilità e la negoziazione. Oltre
che avvalersi di IR presenti, ALISEI può, alla luce del dinamismo insito nel settore, supportare la nascita di
nuove IR o aggregazioni di IR agevolandone l’ingresso in piattaforme internazionali, mettendo in contatto le
realtà interdisciplinari presenti sul territorio e offrendo competenze trasversali anche per la gestione
(business model, creazione di strutture manageriali, formazione di gruppi multidisciplinari, identificazione
di meccanismi di condivisione delle attività, di messa a disposizione di competenze di servizio ad elevato
valore aggiunto ecc).
Tutto questo può considerarsi come fonte di sviluppo economico in termini di occupazione o di servizi resi a
centri di ricerca o industrie sia a livello nazionale che internazionale, nel caso in cui la IR soddisfi criteri di
eccellenza per entrare nelle IR ESFRI. Lo sviluppo economico potrà riguardare sia un singolo territorio se la
IR consiste in una piattaforma unica situata in una singola località sia più territori se la piattaforma è
composta da diverse unità distribuite in territori differenti. Ciò detto la valorizzazione di tali IR potrebbe
accedere ai finanziamenti strutturali previsti ad oggi per lo sviluppo dei territori.
Per agevolare le attività intra-cluster e per soddisfare il criterio di efficienza e sostenibilità, ALISEI si prefigge
inoltre una mappatura di facilities, laboratori, infrastrutture IT e altri servizi già presenti all’interno dei
soci del cluster nazionale che possano essere utilizzati per le attività di ricerca e sviluppo. Per ottenere
questo risultato, i soci presenteranno una lista di strutture/servizi, gestiti direttamente, o parte dei vari
ecosistemi regionali, a cui si potrà accedere con modalità condivise e sostenibili. Tale mappatura dovrà
essere disponibile anche a terzi nazionali ed internazionali sotto forma di servizio di ALISEI contribuendo in
tale modo alla sostenibilità complessiva del sistema.
Un ulteriore ruolo che ALISEI potrebbe rivestire nell’ambito dell’asse strategico IR è quello di interfaccia
con i dipartimenti regionali di programmazione nazionale e comunitaria (con particolare riferimento alle
regioni convergenza), allo scopo di supportare e, possibilmente, guidare scelte strategiche inerenti la
creazione/implementazione di piattaforme a elevato contenuto tecnologico nel campo delle scienze della
vita. I programmi operativi regionali prevedono, infatti, la destinazione di finanziamenti molto significativi
sia per attrezzature sia per risorse umane. Molto spesso, tali iniziative sono fra loro poco sinergiche,
determinando la creazione di IR sovrapponibili – sia per strumenti sia per finalità – in aree geografiche
limitrofe, con ovvia dispersione di risorse economiche che, se opportunamente ridirezionate, avrebbero
invece un effetto moltiplicatore. Questo ruolo potrebbe essere svolto dai rappresentanti territoriali del
cluster ALISEI (Distretti, poli di innovazione) nella cui compagine sono presenti gli attori dell’innovazione
regionale e che fisiologicamente fanno da interfaccia con la componente politica regionale.
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n.

Priorità

Risultati

Azione

1

Conoscenza IR all’interno Mappatura delle IR presenti all’interno Accessibilità facilitata ai soci.
del cluster
del cluster e produzione di elenco di IR
disponibili ai soci del cluster.

2

Ricognizione IR ESFRI ed Stimolare il MIUR ad aggiornare
ERIC presenti sul territorio roadmap di IR nazionali di eccellenza e
a divulgarla alla comunità scientifica
(PNIR 2014-2020, Azione 1).

Roadmap IR aggiornata e
disponibile.
Divulgazione IR ESFRI / ERIC e
altre eccellenze sul territorio
nazionale.

3

Sostenibilità accessibilità e Supporto al MIUR per identificare
valorizzazione
IR
di criteri di valorizzazione e sostegno di
eccellenza italiane
IR di eccellenza sul territorio secondo
il PNIR (2014-2020, Azione 2).
Supporto per la selezione di nuove IR
da proporre per l’aggiornamento della
roadmap ESFRI 2018 (scadenza 31
agosto 2017).

Accessibilità di IR utili per R &D
alla comunità scientifica e ai
soci ALISEI; identificazioni di
nuove IR da proporre nella
roadmap ESFRI 2018.

4

Ottimizzazione di IR già Implementazione e messa in rete di Promuovere e supportare la
presenti sul territorio
strutture esistenti per creare nuove creazione di nuove piattaforme
piattaforme
tecnologiche
e tecnologiche.
ottimizzarne l’utilizzo.

5

Supporto all’uso delle IR Trovare le IR già presenti più adatte Ottimizzazione delle risorse IR
per soci
per i progetti all’interno del cluster, disponibili, mantenimento e
promuovere
e
supportare aggiornamento delle stesse.
l’accessibilità e l’uso di tali IR dei soci
tra gli altri soci.

6

Sostenibilità IR del cluster

Disponibilità delle mappe IR del Erogazione servizio a “terzi”.
cluster da divulgare a “terzi”.

5.2.1 IL PROGETTO HUMAN TECHNOPOLE
Una iniziativa chiave per lo sviluppo tecnologico italiano nei prossimi tre anni sarà il progetto “HUMAN
TECHNOPOLE (HT)”. L’Italia è uno tra i paesi con maggiori aspettative di vita (82,3 anni nel 2012 secondo
OECD health statistics) e con i più alti standard nutrizionali. Ciò che rende l’aspettativa di vita così alta e ciò
che può renderla ancora migliore è ancora una questione aperta. La salute, l’invecchiamento e la qualità
della vita sono determinati in maniera interconnessa da una serie di fattori intrinseci genetici e da una serie
di fattori estrinseci quali la nutrizione, lo stile di vita e l’ambiente. Non esiste ancora un approccio chiaro e
comune per lo studio della salute e dell’invecchiamento, perché richiederebbe l’integrazione, almeno in
parte, delle tecnologie più innovative conosciute con le scienze di base nelle aree critiche della medicina,
del data science, delle nanotecnologie e della nutrizione.
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La sfida Italiana (Italy 2040) è quella di diventare un paese leader mondiale nelle tecnologie umane
(health and aging) proponendo un grosso progetto interdisciplinare per sviluppare in maniera sinergica
la genomica di base e clinica, la nutrizione, algoritmi innovativi per analisi di dati sempre crescenti,
insieme a metodi computazionali multiscala in life science e tecnologie avanzate nel campo della
nutrizione e della diagnostica. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il paese si propone di creare
un grande centro nazionale di ricerca interdisciplinare chiamato Human Technopole.

Il sito proposto è l’area di Expo di Milano per dare continuità all’idea originale di EXPO 2015: nutrire il
pianeta e aumentare la leadership italiana in questo campo.
La Missione di HT sarà quella di sviluppare nuovi approcci di medicina personalizzata, combinando
genomica, big data analytics, nuove tecnologie diagnostiche per cancro e malattie neurodegenerative.
La struttura proposta di HT comprende 7 centri di ricerca nelle seguenti discipline:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medical genomics
Neurogenomics
Agrifood and nutrition genomic
Data Science
Computational life science
Nanoscience and technology
Center for analysis, decision, society.

Affiancati da tre grandi facilities in:
1. Central genomics
2. Imaging
3. Data storage and HPC.
I principali risultati attesi saranno:








5.3

Campagna di screening genetico nazionale
Nutrigenomica e nutrizione preventiva
Infrastruttura HPC e database nazionale
Nuovi metodi big data analytics e modelli predittivi dalla salute alla società
Farmaci intelligenti e terapie personalizzate
Nuove tecnologie diagnostiche per l’uomo e il cibo
Partnership pubblico-privato.

LE AZIONI TRASVERSALI

Su entrambi gli assi di azione strategici (5.1 e 5.2) devono inoltre essere attuate iniziative che puntino a:
 un’azione trasversale di migliore presidio coordinato delle attività di orientamento e analisi delle
opportunità offerte dalle linee di finanziamento internazionali e in particolare modo europee;
 un preciso posizionamento e conseguente visibilità internazionale di ALISEI e del sistema-Italia per
l’innovazione nell’ambito della salute su mercati internazionali
Tali azioni devono quindi essere interpretate sia alla luce della roadmap tecnologica sia degli ambiti
strategici di intervento individuati.
In tale ottica la necessità di momenti di azione coordinata e integrata di orientamento relativamente alle
priorità delle linee di intervento comunitarie e di stimolo alla partecipazione di attori nazionali appare
fondamentale.
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La strutturazione di un tavolo di confronto e coordinamento relativamente a tali problematiche capace
di integrare le istanze dei vari ministeri e di supportare i rappresentanti italiani rispetto ai settori di
riferimento, appare strategicamente rilevante per massimizzare il ritorno degli sforzi.
Tale punto di incontro permanente potrebbe sia rendere maggiormente coordinata ed efficace l’azione sia
essere foriera di documenti condivisi di posizione (position paper specialistici) che tengano conto delle
istanze derivanti dall’intero sistema nazionale.
In modo coerente, le azioni di rafforzamento del posizionamento internazionale del sistema nazionale e di
ALISEI possono non solo favorire i processi di internazionalizzazione e di attrazione di investimenti e di
iniziative2, ma anche migliorare la visibilità degli attori italiani rispetto a grandi iniziative europee. Il
presidio di eventi nazionali, ma di respiro internazionale, quali Meet in Italy for Life Sciences (MIT4LS) o
internazionali, e di momenti rilevanti a livello globale, la creazione di un network di alleanze che valorizzi la
rete di collaborazioni dei soci ALISEI esistente, la messa a fattore comune delle progettualità europee già
realizzate e avviate dai soci e la creazione di un “messaggio” forte da proporre a livello internazionale che
ponga il baricentro sul ruolo di ALISEI e sui progetti “bandiera di rilevanza nazionale” prima citati così come
evidenziati da SSNI, potrebbe costituire il veicolo non solo per attrarre interessi, ma anche per facilitare la
crescita internazionale degli attori nazionali.
Chiaramente tali azioni non esauriscono lo spettro delle problematiche esistenti per lo sviluppo del settore
(si pensi al tema delle competenze bio-manageriali o della crescita delle opportunità di investimento di
rischio per le imprese nazionali), ma appaiono maggiormente significative per gli impatti sul sistema e
permettono in ogni caso di fungere da stimolo, sulle restanti componenti, per iniziative di altri attori. Su
tale componente si suggerisce di identificare alcune problematiche prioritarie su cui operare per analizzare
e stimolare iniziative di impatto nazionale quali:

n.

Priorità

Azione

Risultati

1

La creazione delle premesse per
un ambiente favorevole alla
crescita e non solo nascita delle
start-up innovative operanti
nelle aree legate alle scienze
della vita e alla salute.

Analisi comparata degli elementi
di supporto alla crescita delle
start-up e verifica percorsi di
azione. Verifica criticità e
proposta percorsi di sviluppo.

Miglioramento del contesto
italiano come area di crescita e
sviluppo
delle
start-up
innovative.

Una azione per valorizzare le
capacità e competenze relative
ai trial clinici come elemento di
attrattività.

Identificazione delle modalità di
messa
in
comune
delle
competenze e delle esperienze.
Proposta
di
iniziative
di
valorizzazione
di
queste.
Attivazione di momenti di
incontro con gli stakeholder.

2

2

Aumento numero start-up che
crescano a livello nazionale.
Aumento trial clinici realizzati in
Italia da attori settoriali.
Miglioramento
sistema paese.

immagine

A questo riguardo si evidenzia la possibilità di localizzare la sede dell’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) a Milano
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5.4 ALISEI, LE ISTITUZIONI, I CONTESTI TERRITORIALI E LE INIZIATIVE “AD ALTO IMPATTO”
ALISEI interpreta strategicamente quindi il suo ruolo anche nel senso di porsi come elemento di interfaccia
“leggera” e punto d’incontro tra le istanze e le azioni realizzate a livello territoriale e le priorità e gli scenari
stimolati a livello di sistema paese, nell’ambito DELL’INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA SALUTE.
Tal ruolo si esplica in modo complementare e sinergico alle priorità prima descritte attraverso azioni di
stimolo, discussione e orientamento su problematiche chiave per il settore quali:
 la formazione professionalizzante su tematiche manageriali e tecnico/scientifiche settoriali in
collaborazione con gli attori del sistema formazione (ad es. Università e ITS) e con i soggetti che la
finanziano (Ministeri e Regioni attraverso fondi anche europei);
 il lancio di progettualità che necessitino trovare implementazione sui territori (realizzazione dei
singoli nodi territoriali di iniziative nazionali) o richiedano supporto operativo di questi (es.
mappatura delle competenze e delle piattaforme, coinvolgimento di attori territoriali in iniziative
nazionali come Meet in Italy for Life Sciences o missioni strategiche all’estero ecc.);
 lo stimolo al coinvolgimento di attori del capitale di rischio nazionali e internazionali nel
supportare lo sfruttamento delle opportunità offerte dalle imprese operanti nei singoli cluster
territoriali con una ottica di scale-up più che di start-up3;
 le azioni tendenti alla attrazione e al mantenimento dei talenti;
 le azioni di supporto, attraverso la messa a disposizione di competenze e conoscenze alle
istituzioni, per l’innovazione e il miglioramento relativamente alle problematiche autorizzative e
regolatorie, alla sperimentazione clinica.
In questo senso la relazione con gli attori territoriali può contribuire a favorire il dialogo e l’integrazione
delle iniziative tra la dimensione locale e quella istituzionale nazionale riducendo la frammentazione e
valorizzando le esperienze su scala multiregionale.
La creazione di momenti di incontro, ad esempio nel contesto dell’evento Meet In Italy for Life Sciences, la
attivazione di tavoli e gruppi di lavoro, la stesura di position paper costituiranno la traduzione operativa
dell’obiettivo strategico basato sulla necessità di ridurre la frammentazione e le duplicazioni non
produttive.
Da ultimo si evidenzia infine la sinergia logica e strategica con varie iniziative “ad alto impatto” quali ad
esempio:
 HUMAN TECHNOPOLE prima sinteticamente descritto;
 PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0.4
Su tali iniziative, che devono essere considerate per qualsiasi azione lanciata, il cluster ALISEI può svolgere
le funzioni prima indicate di raccordo e supporto alla “messa a terra settoriale” dei risultati operando sia
sulla dimensione strategica sia su quella operativa, vista anche la necessità di trovare una valenza strategica
nazionale e una capillarità nell’intero Paese sia come progettualità sia come coinvolgimento di attori
(imprese ricerca, Sistema Sanitario Nazionale e portatori di interesse).

3

A questo riguardo le normative relative alla start-up innovativa ed alla PMI innovativa appaiono come elementi positivi
del contesto su cui baricentrare iniziative settoriali specifiche.
4

Cfr http://www.governo.it/approfondimento/il-piano-nazionale-industria-40-2017-2020/6711
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Azione

Risultati

n.

Priorità

1

Identificazione
di
un
momento di sintesi a livello
nazionale come elemento
di
integrazione
delle
esperienze dei settori di
riferimento (MIT4LS).

2

Stimolo a riflessioni sulle Stimolo alla riflessione con position Massimizzazione risultati delle
modalità
di papers, tavoli di lavoro ed eventi.
iniziative lanciate a livello
massimizzazione
nazionale.
dell’impatto sul contesto
nazionale di iniziative
settoriali quali Human
Technopole e Industria 4.0.

Supporto
alla
organizzazione Creazione di un evento
dell’evento MIT4LS come evento nazionale settoriale con respiro
“chiave” a livello nazionale e internazionale.
coordinamento complessivo delle
attività di lancio, organizzazione,
branding e gestione. Eventuale
supporto a eventi di interesse
relativamente alle priorità individuate
(Es. Technology Forum Ambrosetti).

Cluster Alisei | Piano strategico Bozza riservata

26

BIBLIOGRAFIA
Bravo E., N. M. (2013). The Italian hub of population biobanks as a potential tool for improving public health
stewardship. Biopreservation and Biobanking volume 11, number 3.
EU Commision (2008), Regional Research Intensive Clusters and Science Parks
Commissione UE (2010) Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 SEC(2010) 1183
Commissione UE (2015). Validation of the result of the public consultation on Science 2.0: Science in Transition.
Floridi. (2014). The 4th revolution. Oxford University Press.
MISE, MIUR (2016) Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
MIUR (2016) Programma Nazionale per la ricerca 2015 – 2020
OECD (2010). Country responses to the OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012 policy questionnaire and
OECD (2010). OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010, OECD, Paris.
OECD (2017). The next generation of health reforms. Ministerial statement.
Silvestri, M. (2015). Sviluppo sostenibile: un problema di definizione. Gentes.
Weston AD, H. L. (2004). Systems biology, proteomics, and the future of health care: toward predictive and
personalised medicine.

Cluster Alisei | Piano strategico Bozza riservata

27

ALLEGATO
LA FOTOGRAFIA DEL SETTORE SCIENZE DELLA VITA
Scoprire un nuovo farmaco richiede l’impegno di molte persone, idee, anni e investimenti ingenti:
 sono necessari circa 10-15 anni di studi e sperimentazioni;
 gli investimenti possono superare 2,5 miliardi di euro;
 solo una sostanza ogni 5-10 mila supera con successo i molti test necessari per essere approvata come
medicinale;
 solo 2 farmaci su 10 consentono di ammortizzare i costi di R&S.
I progressi delle cure dipendono in maniera determinante dal modo di generare innovazione, che in tutto il mondo è
cambiato radicalmente.
Il modello di ricerca è profondamente cambiato: oggi l’80% della R&S viene fatta in partnership con strutture
pubbliche, università, start up, enti no-profit, solo 10 anni fa era il 20%. A confermare quest’osservazione sono
numerose anche le piccole e medie imprese a capitale italiano dedicate alla ricerca biotecnologica che attribuiscono
un ruolo fondamentale per il proprio processo innovativo alle collaborazioni con enti pubblici di ricerca 5 (53%) e con
altre imprese (42%), come mostrato dalla recente indagine di Assobiotec, svolta in collaborazione con ENEA ed APSTI.
I farmaci biotech oggi rappresentano il 20% di quelli in commercio, il 40% dei nuovi autorizzati e il 50% di quelli in
sviluppo. Le biotecnologie sono il presente della ricerca farmaceutica e saranno ancora più importanti in futuro, ad
esempio per dare risposte alle malattie rare, per le quali costituiscono spesso l’unica possibilità di cura.
Cresce poi l’attenzione verso la medicina di genere, un’innovativa branca della ricerca biomedica che indaga sulle
relazioni tra l'appartenenza al genere maschile o femminile e l'efficacia delle terapie nel trattamento di determinate
patologie. L’analisi delle relazioni tra genere ed efficacia delle cure rappresenta una grande prospettiva per il
benessere dell’uomo e della donna. In questo ambito cresce l’attenzione alla salute femminile: sono 850 i farmaci in
sviluppo nel mondo per le malattie che colpiscono le donne, dal diabete ai tumori, da quelle muscolo-scheletriche a
quelle autoimmuni.
La ricerca biofarmaceutica oggi è fortemente focalizzata sulla medicina di precisione: le terapie personalizzate
rappresentano più del 25% delle nuove molecole approvate dall’FDA nel 2015 e quasi il 45% dei prodotti in sviluppo,
con una punta del 73% per l’oncologia, che ne rappresenta una delle principali aree di specializzazione, insieme ad
esempio a studio del cervello, medicina di genere, mappatura del genoma. Discipline per le quali, tra l’altro, l’Italia ha
diverse eccellenze internazionali.
In generale si è sempre più alla ricerca di un approccio multidisciplinare che supera la medicina tradizionale, con la
collaborazione fra medici, matematici, bioinformatici, per aumentare la conoscenza dei legami tra DNA, stili di vita,
ambiente e malattie.
Alcune aziende farmaceutiche, per affrontare sul campo questa nuova partita, hanno stretto partnership con giocatori
non “tradizionali” quali IBM, Google e Apple, DuPont, General Electric, Samsung.
Uno degli esempi più noti è quello di Watson, una piattaforma tecnologica sviluppata dall’IBM che analizza dati
destrutturati, circa l’80% di tutti i dati esistenti, e li mette in relazione tra loro. È evidente che non si tratta soltanto di
un computer ma di un vero e proprio sistema cognitivo che incrocia enormi masse di dati molecolari e clinici, per
cercare di simulare possibili effetti collaterali o scoprire con accuratezza meccanismi d’azione di principi attivi vecchi o
nuovi sui bersagli biologici (biomarkers) per poi disegnare sperimentazioni cliniche sempre più mirate, sempre più
veloci ed efficaci.
Oppure, per fare un altro esempio, Google ha smesso da tempo di essere “solo” un motore di ricerca. Insieme a
Facebook è probabilmente alimentato dai più sofisticati algoritmi matematici predittivi che siano mai stati sviluppati e
che adesso vengono utilizzati in Medicina. Qualche mese fa Google ha stretto un’alleanza con un’azienda farmaceutica

5
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per sviluppare nuove e più sofisticate metodologie di quelli attuali per raccogliere, analizzare e comprendere i
database esistenti sul diabete di tipo 1 e 2. Queste nuove applicazioni includono, come nel caso del Research Kit
Apple, i cosiddetti sensori portabili che spaziano dagli smartphones agli smartwatches.
Il settore scienze della vita concorre all’aumento dell’aspettativa di vita direttamente attraverso i propri prodotti, ma
anche generando risorse economiche che il Paese può investire nel Sistema Sanitario a beneficio di tutta la comunità.
Con 30 miliardi di produzione, per il 73% determinata dall’export, l’Italia è il secondo Paese farmaceutico dell’Ue,
dopo la Germania. L’aspirazione a diventare il primo, resa concreta dal fatto che siamo i primi per valore della
produzione per addetto. Un ruolo di hub manifatturiero che si è consolidato in questi anni.
Per quanto riguarda il settore dei dispositivi medici, il principale mercato di destinazione è rappresentato dalla sanità
pubblica, cui sono destinate oltre il 70% delle vendite del settore. Negli ultimi anni le esportazioni sono cresciute (+8%
nel 2015) e hanno trainato la manifattura (+9%); in crescita anche le importazioni e il mercato interno (+6%che hanno
comportato una riduzione del deficit del 24% nel 2015 6.
Tra il 2010 e il 2015 la farmaceutica è stato il primo settore in Italia per crescita della produzione (+11% rispetto a -7%
della media) e dell’export (+57% rispetto a +23%) per il quale l’Italia è prima tra i Big Ue con un dato quasi doppio
rispetto alla media europea (+33%). Inoltre, in settori ad altissima innovazione, come quello delle imprese biotech
dedicate alla R&S nell’area della salute, è già circa del 40% la quota di imprese esportatrici, come testimoniato dai dati
illustrati nell’ultimo BioInItaly Report di Assobiotec ed ENEA. Dato interessante su cui concentrarsi, al fine di
consolidare la posizione del Paese rispetto ai competitor già nel breve-medio termine, ma che richiede la creazione di
un ambiente regolatorio favorevole a supporto dell’attività di queste aziende altamente innovative che sempre più in
futuro saranno determinanti per il posizionamento internazionale del settore farmaceutico italiano.
Inoltre negli ultimi due anni, è cresciuta l’occupazione, specie fra i giovani e le donne, molto presenti nelle imprese del
farmaco: 42% del totale degli addetti, rispetto al 23% nella media dell’industria, e addirittura più del 50% tra gli
addetti alla Ricerca. Importante anche l’impiego di personale altamente qualificato che raggiunge nelle imprese
dedicate alla R&S biotecnologica un picco del 73% sul totale degli addetti, differenziando il settore della salute italiano
come un’eccellenza rispetto alla media nazionale (49%) di 18 punti inferiore alla media europea (67%).
Discorso analogo per il settore dei dispositivi medici, dove risulta importante il ruolo degli investimenti del settore
anche in termini di occupazione qualificata, se si considera che in Italia ha una laurea il 17% degli occupati, contro il
42% degli occupati delle imprese del settore dei dispositivi medici rilevate nel campione. Gli addetti a R&I
rappresentano l’8% degli occupati del settore.
Grandezze determinate per il 40% dall’attività di aziende italiane che si sono concentrate nella R&S e
nell’internazionalizzazione, aprendosi a mercati in tutto il mondo con acquisizioni e nuovi accordi. E per il 60% dalle
imprese multinazionali che operano in Italia, consolidando i propri investimenti in ricerca e produzione (i più alti tra
tutti i settori manifatturieri) o attraendone di nuovi.
In modo coerente si sono evoluti sistemi territoriali (cluster regionali) in cui la concentrazione di centri di ricerca,
imprese ed attori di interfaccia tra questi due mondi ha consentito l’avvio di azioni di sistema e di posizionamento
internazionale culminate in alcuni casi con riconoscimenti a livello europeo ed internazionale quali la certificazione
ESCA (European Secretariat for cluster Analysis) 7 o la partecipazione attiva a progetti europei di settore e con azioni di
forte networking e posizionamento internazionale. Il ruolo di detti attori è particolarmente significativo per il settore
anche per il compito di raccordo con le linee di supporto delle singole realtà regionali.
E cresce anche l’impegno in ricerca, con 1,4 miliardi di investimenti nel 2015 (+16% rispetto al 2013) la farmaceutica
vale quasi il 7% del totale della ricerca in Italia. Interessante anche la concentrazione degli investimenti in R&S su
progetti a più alto tasso di innovazione: delle somme investite nel 2014 dalle aziende impegnate in attività
biotecnologiche più del 25% è stato dedicato a progetti biotech. Questa quota supera il 90% per le imprese
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ASSOBIOMEDICA (2016), Produzione, ricerca e innovazione nel settore dei dispositivi medici in Italia – Rapporto 2016

http://www.cluster-analysis.org. Ad oggi (febbraio 2017) in Italia sono presenti nell’ambito salute umana e life sciences
un cluster “labellizzato” oro, e 5 “bronzo”.
7

Cluster Alisei | Piano strategico Bozza riservata

29

specificamente dedicate alle biotecnologie ed arriva addirittura a sfiorare il 100% per quelle a capitale italiano. E nel
2015 le domande di brevetto sono cresciute del 54%.
Gli investimenti in ricerca rappresentano il 15% del suo valore aggiunto e possono trainare il Paese verso l’obiettivo di
Europa 2020, dato che – come evidenziato da un’indagine di Bain&Company – il 75% delle imprese del farmaco
intende aumentare i propri investimenti in ricerca nei prossimi anni e il 20% vuole consolidarli.
Nel 2015 si stimano, nel settore dei dispositivi medici, investimenti totali in R&I pari a circa 1 miliardo di euro,
corrispondenti a circa il 6% del valore del settore (valore del mercato interno e delle esportazioni). Sul totale degli
investimenti in R&I condotti dal 2012 al 2015, quelli in ricerca e sviluppo (R&S) rappresentano il 64% del totale, quelli
in studi clinici il restante 36%.
L’Italia vanta diverse eccellenze internazionali in ambiti quali le biotecnologie, i farmaci orfani, gli emoderivati, i
vaccini, le terapie avanzate. In particolare i dati del recente “Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico in
Italia 2016” mostrano come nel nostro Paese ci sia una pipeline di 324 progetti, in crescita del 7% rispetto al 2015, che
ravviva ed aumenta le speranze dei pazienti e delle loro famiglie, in molti casi ancora oggi costretti a combattere con
patologie incurabili.
L’impegno di ricercatori e imprese nella ricerca garantisce continuità alla pipeline dei farmaci biotech: nuovi progetti
ed evoluzioni di progetti in essere contribuiscono alla crescita sia dei progetti nelle prime fasi di ricerca (+2% i nuovi
progetti, +23% quelli in fase di sperimentazione preclinica) sia di quelli che hanno raggiunto le fasi più avanzate di
sviluppo (+6% i progetti in Fase II, +9% quelli in Fase III).
Inoltre crescono anno dopo anno i campi d’interesse: 12 le aree terapeutiche in cui è attualmente presente almeno un
progetto di Ricerca e che offrono aspettative di una positiva evoluzione degli attuali standard di trattamento. I primi
risultati per i pazienti arriveranno probabilmente in ambito oculistico (67% circa dei progetti in Fase III), respiratorio
(57%) e cardiovascolare ed ematologia (50%).
Prosegue la lotta senza sosta per trovare terapie contro il cancro: con 126 progetti per continuare la sfida in oncologia,
che rappresenta l’area terapeutica con il massimo numero di molecole in sviluppo. Quasi il 40% degli sforzi di
ricercatori e imprese mirano ad ottenere la remissione di diversi tipi di tumore o ad allungare il più possibile la vita dei
pazienti.
Inoltre oggi sono attivi in Italia 36 progetti destinati alla diagnosi delle malattie rare e alla formulazione dei farmaci
orfani impiegati nella loro cura.
Al costante miglioramento della pipeline contribuisce la differenziazione dei ruoli tra imprese del farmaco e PMI di
ricerca: se le seconde avviano il processo di ricerca (79% e 61% dei progetti in Discovery e Preclinica), le prime si
impegnano per garantirne l’accesso ai pazienti (85% e 93% dei progetti in Fase II e III). La differenziazione dei ruoli tra
imprese del farmaco e PMI nasce dalla consapevolezza che l’integrazione di conoscenze e tecnologie permette ad ogni
impresa di concentrarsi sulle proprie attività principali, rendendo più efficiente l’intero processo, dalla scoperta di
nuove molecole alla disponibilità del farmaco per i pazienti.
La ricerca farmaceutica biotech ha portato anche allo sviluppo di una nuova categoria di farmaci biologici, basati su
materiale genetico, cellule e tessuti, le cosiddette terapie avanzate, che rappresentano oggi la massima espressione
dei progressi della ricerca e offrono nuove opportunità per il trattamento di patologie considerate incurabili o
altamente invalidanti. Un ambito nel quale l’Italia vanta una vera e propria leadership internazionale, dimostrata dal
fatto che ben 3 delle 6 terapie avanzate attualmente autorizzate in Europa sono frutto della ricerca in Italia.
Circa il 62% dei progetti attualmente in studio in Italia riguardano terapie biologiche. Come riportato nell’ultimo
BioInItaly Report, infatti, oltre ai farmaci di terapie avanzate, ci sono anche anticorpi monoclonali (16% dei progetti in
sviluppo), peptidi (15%), proteine ricombinanti (9%) e vaccini (5%).
L’eccellenza delle PMI italiane nell’ambito delle terapie innovative è inoltre dimostrata dalla capacità di queste di
generare accordi di miliardi di euro, attirando l’attenzione di investitori internazionali e favorendo il flusso di capitali
dall’estero.
Il tessuto industriale del settore dei dispositivi medici si compone di numerose imprese, soprattutto di micro e piccole
dimensioni, e start-up tecnologiche. Le PMI del settore dei dispositivi medici pesano per il 96% del totale. Molte
imprese manifatturiere svolgono attività prevalentemente per conto terzi, ma tale attività è diffusa anche tra i
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produttori diretti: questa articolazione delle relazioni industriali configura quello dei dispositivi medici come un
settore a “fabbrica diffusa”.
Gli studi clinici hanno un ruolo centrale nell’innovazione: in Italia, il 24% di questi è condotto su malattie rare e il 30%
su farmaci biotecnologici. Ogni anno nel mondo le imprese vi investono circa 75 miliardi di dollari, un valore destinato
a crescere molto nei prossimi anni: una grande opportunità per l’Italia che ha solide competenze scientifiche e vanta
eccellenze nell’industria, nelle Università e nelle strutture del SSN.
Investire in studi clinici significa rendere disponibili terapie innovative per i pazienti; offrire possibilità di crescita
professionale a medici e ricercatori, incrementando la competitività scientifica; assicurare al SSN importanti risorse e
meno costi, perché le imprese si fanno carico di tutte le spese connesse agli studi, quali ospedalizzazione, farmaci ed
esami diagnostici (si stima che per ogni euro ricevuto per studi clinici in oncologia, il sistema sanitario ne risparmia
2,2).
L’indagine mostra che, rispetto alla situazione attuale, entro il 2020:
 le imprese del farmaco che investono in biotecnologie, terapie personalizzate, terapie avanzate, farmaci
orfani, medicina di genere passeranno dal 49% al 61%;
 quelle che investono in innovazione legata a e-health, Internet of Things, Big e Smart Data passeranno dal
44% al 76%;
 quelle che puntano al potenziamento della ricerca con start up, spin off, parchi scientifici e tecnologici
passeranno dal 35% al 52%.
Basti pensare che oggi con oltre 700 milioni investiti in studi clinici, la farmaceutica è il settore manifatturiero che
investe di più nel sistema nazionale pubblico di ricerca, con prospettive di ulteriore aumento dato che nei prossimi 5
anni le imprese impegnate in partnership pubblico-privato saranno il 73% del totale, rispetto all’attuale 48%.
E questo anche grazie a una ricerca pubblica di eccellenza internazionale dato che per farmaceutica, farmacologia e
tossicologia, relativamente alla drug discovery, l’Italia è quarta al mondo – dopo USA, UK e Germania – per qualità
delle pubblicazioni scientifiche (H index).
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