Che delusione
l'Università
ridotta a corsa
al «posto»
di Dario Braga
i sono laureato quaranta
anni fa, nel luglio del 1977.
Quaranta anni più cinque per
la laurea, trascorsi quasi tutti nell'Università italiana. La cosa non è
molto importate per i lettori ma mi dà
il pretesto per alcune considerazioni
retrospettive. Nel '77 la situazione
occupazionale non era molto diversa
da quella odierna . La disoccupazione
giovanile era molto elevata e l'ingresso all'università molto difficile. Ieri
come oggi, "rimanere " all'università
era una chimera. Ieri come oggi, voleva dire, in primo luogo , avere una
famiglia alle spalle in grado di supportare quella scelta per tutti gli anni
di precariato e di incertezza che sarebbero seguiti.
In effetti, se dovessi tentare di riassumere quale sia stato l'argomento più
presente nella discussione universitaria in questi quaranta anni non avrei
dubbi. Non il diritto allo studio, non i
programmi di insegnamento, non
l'internazionalizzazione, non la valutazione, non i finanziamenti alla
ricerca. Direi certamente il 'posto".
Il denominatore comune di quattro
decadi è stato il 'posto ". Nelle sue
declinazioni: accessi, reclutamento,

precariato, promozione, concorsi (e
relativi ricorsi), idoneità, chiamate,
scorrimenti, punti organico, budget,
trasferimenti e, ovviamente, salari.
Niente di male in tutto questo. A nche
se qualcuno pensa (o gli viene fatto
pensare) che l'università dei docenti
sia il luogo della libertà e della assenza di regole, essere universitari è una
professione complessa che richiede
tanta passione. Il lavoro del ricercatore e del docente è spesso ben diverso da
quello che viene immaginato (niente
fine settimana, poche vacanze, caccia
ai finanziamenti, poco tempo con la
famiglia, giornate spesso di dodici ore,
ecc.) ma è pursempre un lavoro.
Negli anni, i parlamenti che si sono
succeduti hanno varato numerose
leggi per "razionalizzare" reclutamento e carriere universitarie. Ma nessuna
legge, in quaranta anni, è riuscita a
risolvere l'ambiguità di fondo del
'posto" all'università: il concorso.
A ll'università si entra per cooptazione
ma siccome l'università èpubblico
impiego è richiesto un concorso, ergo si
entra per cooptazione mascherata da
concorso. Intendiamoci la cooptazione accademica non è un male, tutt'altro. Ricercatori e studiosi non sono
intercambiabili.

40 anni persi

L'Università e la corsa al «posto»
di Dario Braga
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a assunzione diretta (spesso con
abilitazione) è il metodo usato
nella maggior parte dei sistemi
universitari evoluti dove, però, chi
coopta risponde alle istituzioni e alla
comunità accademica nazionale e
internazionale delle scelte fatte.
La cooptazione non funziona quando
perde trasparenza e viene mascherata di
oggettività da procedure concorsuali che
spesso, fattasalva la forma, sollevano da
responsabilità chi esegue lescelte.Il
controllo di questa cooptazione, e dei
meccanismi con la quale esercitarla, è
quindi, dasempre, il "corebusiness"di
moltaparte della comunità accademica
italiana. Il vero potere accademico sta lì,
difeso dai recinti dei settori disciplinari e
dalle logiche di non-ingerenza tra aree nei
Dipartimenti.
In quaranta anni tutto questo ha
resistito ai governi e al mutare della
situazione internazionale. Tutti i tentativi di modificare questo status sono
falliti. L'Università italiana è prigioniera di queste regole e con essa il Paese.
Questo male profondo della nostra
accademia è, in ultima analisi, la causa
principale del localismo e della mancanza di mobilità tra atenei, della assenza di
un "mercato del lavoro intellettuale",
dell'inesistente interscambio Università-industria, dellascarsa capacità di
attrazione internazionale, del precariato interminabile, del ridotto "valore di

mercato"delle esperienze maturate in
altri contesti (estero, aziende, pubblica
amministrazione), e quindi della necessitàper molti di trovare all'estero il
riconoscimento del proprio valore.
Oggi, molti colleghi, egiustamente,
lamentano il blocco degli scatti previsti
dallaLegge 24o e considerano il perdurare
dellasituazione una offesa al ruolo della
docenza universitaria. Hanno ragione.
Una diminutio intollerabile visto il ruolo
sociale dell'Università. C'è chi ha minacciato uno sciopero persettembre proponendo lo slittamento delle sessioni d'esame.Ho pensato: "Ci risiamo.L'Università
siguadagna le prime pagine con un argomento che porterà benpoche simpatie'
Le polemiche che ne stanno scaturendo
in questi giorni sembrano darmi ragione.
Sarebbe invece auspicabile che si avviasse un dibattito a tutto tondo sull'Universitàitaliana.
Dovrebbero essere leforzeproduttive,
lapolitica lungimirante, l'Europastessa, i
giovani ricercatori a chiedere al Parlamento (si noti: al Parlamento non ai
Governi!) di mettere alprimoposto investimenti seri nella ricerca, incentiviforti
alla mobilità dei ricercatori e dei dottorandi,fondi di avviamentoperchi si sposta, la
liberalizzazione delle forme contrattuali,
il superamento dei settori disciplinari che
soffocano lepossibilità di sviluppo interdisciplinare, l'ammodernamento dei laboratori e delle strutture didattiche. E poi,
ovviamente, di discutere anche di scatti e
di riconoscimenti salariali. È una richiesta
ingenua. Ma la mia generazione è quella
del "siamo realisti, esigiamo l'impossibile"
Dario Braga è presidente e direttore
dell'Istituto di studi avanzati dell'Università di Bologna
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Lenergia pulita viaggerà
senza cavi e senza piloni
VERONICA ULIVIERI

Nella riserva marina del Cerrano, in Abruzzo, a settembre 2016 il terzo piano della
bella torre di avvistamento del'500
è stato illuminato grazie all'energia
prodotta con moto ondoso e celle fotovoltaiche, giunta in modalità wireless da mezzo chilometro di distanza. Senza cavi e senza piloni, abbinando così alle rinnovabili anche un
sistema di trasmissione dell'energia
a basso impatto ambientale. A sperimentarlo, gli scienziati dell'istituto di ricerca internazionale Res Ori
Network, con una sede in Abruzzo.
L'idea di trasportare energia
senza fili per primo l'ha sviluppata
Nikolas Tesla alla fine dell'800, suscitando scarso interesse nei suoi
contemporanei. È stata poi ripresa
negli anni scorsi da una ricerca del

prestigioso Mit di Boston. «Siamo
partiti da una domanda banale: cosa possiamo fare di più oggi nel settore energetico al di là delle rinnovabili? Pensiamo che la risposta sia
in questi test, perché la trasmissione dell'energia a distanza consente
di non consumare suolo per le infrastrutture e allo stesso tempo di evitare black out e massimizzare l'efficienza della rete», spiega il direttore scientifico dell'istituto Marco
Santarelli, esperto di energia e ricercatore, oltre che collaboratore
in passato di Margherita Hack.
Ma come si riesce in concreto a
spostare l'elettricità con un'infrastruttura quasi del tutto dematerializzata? A valle dei pannelli solari
o di un parco eolico, aggiunge il ricercatore, «servono tre elementi:
due bobine in rame poste a distanza, che trasformano l'energia raccolta e creano nello spazio compreso fra loro un campo di forza, e un

trasformatore, che rende il segnale
energetico fruibile da una lampadina o da qualsiasi elettrodomestico».
Alla ricerca, completamente autofinanziata con le risorse dell'istituto, lavorano in tutto 12 tra scienziati e
tecnici. La prossima tappa, in autunno, sarà una sperimentazione sul lago Maggiore: «L'obiettivo è rendere
autosufficiente dal punto di vista
energetico l'isola dei Pescatori. In
Abruzzo il segnale ha viaggiato per
500 metri, ma il nostro obiettivo è
arrivare gradualmente a distanze di
20 km». I benefici potrebbero essere
enormi: pensiamo per esempio ai Paesi emergenti, dove questa tecnologia, associata alla produzione energetica distribuita e rinnovabile, potrebbe permettere di portare elettricità alle campagne senza infrastrutture pesanti e consumo di suolo. Sarebbe il sogno di Tesla che si realizza,
a un secolo e mezzo di distanza.
(3 RY NC NDALCUNI pRITTI RISERVATI
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La mancata rispondenza agli standard si traduce in restituzioni e reclami , lesivi dell'immagine

LA BASSA QUALITÀ PUÒ COSTARE MOLTO
Con big data e digitale si ottimizzano i tempi . Il caso AbbVie
PAGINA A CURA
DI ENRICO SBANDI
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ull'innovazione 4.0 nel
pharma è sempre forte
l'attenzione per la qualità.
Sul tema accende il faro il
gruppo Galgano, sigla leader
della consulenza di direzione, coinvolgendo il settore
farmaceutico, direttamente
interessato alla quarta rivoluzione industriale, coniugando
innovazione e qualità ai massimi livelli. Due esempi di best
practice, entrambi nell' azienda biofarmaceutica AbbVie,
presentati in un recente convegno, mostrano gli effetti
del Piano Nazionale Industria
4.0, nell'ambito del quale le
imprese guidano l'evoluzione
dei rispettivi processi produttivi verso l'interconnessione,
tramite l'utilizzo dei big data.
Nel mondo industriale, come
in quello dei servizi, è essenziale il mantenimento di alti
standard di qualità. «Come
AbbVie abbiamo messo in
atto due progetti», ha dichiarato Claudio Vergari, Direttore
Quality Assurance in AbbVie,
«con lo scopo di contribuire alla riduzione dei costi della Non
Qualità. Il primo, denominato
Pharma3, è volto a migliorare
l'efficienza e a velocizzare i
processi di Quality Assurance, che nel mondo farmaceutico costituiscono una elevata
quota del Costo Prodotto. E
stato affrontato coinvolgendo
le diverse macro aree di servizio del Quality Assurance, con
un approccio unico globale,
utilizzando il modello Dmaic.
La fase fondamentale è stata la definizione delle regole
comuni con cui identificare le
attività non a valore e mappare i tempi standard del ciclo.
Alla fine del processo è stato
definito un piano di schedulazione delle attività giornaliere

per valutare la capacità necessaria a soddisfare il fabbisogno, e vigilare sul rispetto del
planning. Inoltre è stato introdotto il visual management:
ogni persona può osservare il
flusso. La persona vede a che
punto è e gestisce poi l'attività
successiva. In seguito, questo
strumento è stato trasferito su
un software personalizzato
con visual board elettronica».
Il secondo progetto è stato
illustrato da Patrizia Petrelli,
QA Market Operations Manager di AbbVie. «Questa volta
abbiamo coinvolto un partner
logistico esterno, sempre allo
scopo di analizzare e ridurre
eventuali disservizi legati alla

logistica che possono avere
impatti rilevanti sul cliente
finale, in questo caso l'ospedale e il paziente. Il progetto si
chiama B2B e sta per Back to
Basic. Significa un ritorno alle
origini, ai pilastri della Qualità
e fa riferimento a quanto diceva Alberto Galgano «Risposte
semplici a domande semplici.
Il progetto ha coinvolto tutti
gli operatori all'interno del
centro logistico, allo scopo
di sensibilizzarli sulle problematiche della qualità e renderli
consapevoli dell'importanza
e impatto del loro lavoro e di
eventuali sviste. A tutti è stata
consegnata una brochure contenente alcune domande sul

tema della qualità alle quali
rispondere. In questo modo è
migliorata la comunicazione
tra i vari agenti del processo produttivo e la capacità di
ascolto di questi ultimi. Non
solo», ha concluso Petrelli, «la
partnership con i vari distributori si è consolidata e vi è stata
una significativa riduzione dei
reclami e resi, pari al 20%». «I
costi della Non Qualità annegano, portano a conseguenze
importanti se non sono controllati, anche se rivelarli può
sembrare oneroso», ha evidenziato Mari acri stina Galgano, ad
dell'omonimo gruppo. Non a
caso, rappresentano un'insidia
definita L'Iceberg Sommerso,
ed è estremamente opportuno
allargarne la rilevazione, assieme alle altre voci economiche
su cui va a incidere la Qualità, sia effettive che potenziali.
Come ha precisato Loretta
Degan, Senior Manager e
Master Black Belt del Gruppo
Galgano: «Un tale ed esteso
sistema delle `perdite effettive e opportunità potenziali'
costituisce un valido supporto
alla scelta e valutazione delle
iniziative di miglioramento».
(riproduzione riservata)

Elettricità dalle onde del mare
L'Enea punta sulla Sardegna
Una fonte rinnovabile "leggera", decentrata, ideale per le nostre coste
ALBERTO ABBURRÀ
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n Italia si parla del mare per
lodare gli scorci da sogno o
denunciare l'inquinamento,
ma l'acqua che circonda il nostro Paese custodisce anche
una preziosa fonte di energia: le
onde. Finora la tecnologia che
sfrutta il mare per produrre
elettricità è stata poco sfruttata. In realtà, secondo uno studio
dell'Enea (l'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ) il potenziale è enorme, soprattutto in Sardegna.
Qui si stima che ogni metro di
costa possa offrire 13 kW, un dato che colloca l'isola ai vertici in
Europa. La capacità energetica
del mare sardo è doppia rispetto a quella del Canale di Sicilia
(7 kW/m) e tre volte superiore a
quelle di Mar Ligure , Tirreno e
Adriatico.
«Oggi in Europa la produzione di energia dalle onde soddisfa lo 0,02% della domanda
complessiva» spiega Gianmaria Sannino, il ricercatore Enea
responsabile della ricerca. «Ma
se, come previsto, si arrivasse a
coprire il 10% del fabbisogno
energetico europeo con lo
sfruttamento combinato delle
maree, entro il 2050 sarebbe
possibile sostituire 90 centrali
a carbone, un terzo degli impianti oggi in funzione in Europa». E ridurre la dipendenza
dai dannosi combustibili fossili.
Al momento produrre 1 kW/h
di energia dalle onde ha un costo stimato in 0,7 euro (ma parliamo di prototipi non in commercio ). La road map della
Commissione europea prevede
che scenda a 0,2 euro nel 2025 e
a 0,1 euro nel 2035 . Per riuscirci
bisogna investire in ricerca e
tecnologia . Qualcosa si sta
muovendo. L'energia dal mare
è stata inserita nella Strategia
Energetica Nazionale dal ministero dello Sviluppo economico
e parallelamente il programma
europeo per la ricerca Horizon
2020 sta finanziando i primi
progetti orientati allo sviluppo
di tecnologie blu. Enea e il Politecnico di Torino stanno lavorando allo sviluppo del progetto «Pewec», un sistema pensa-

to per le coste dove le onde sono di piccola altezza ed elevata
frequenza. L'obiettivo è produrre un dispositivo con una
potenza di 200 kW, indicato
per le nostre isole e i piccoli
centri isolati. «Una decina di
dispositivi - prosegue Sannino
- potrebbero produrre energia
per un paese di tremila abitanti, contribuendo anche a contrastare i fenomeni di erosione
delle coste attraverso la riduzione dell'energia delle onde».
A differenze di vento e sole, i
movimenti del mare sono costanti e quindi la maggior parte
delle nostre località costiere risultano adatte . Anche l'impatto
ambientale è modesto , perché i
dispositivi vengono installati
temporaneamente e sono rimovibili . Gli svantaggi? Paradossalmente, che le onde generano
troppa energia e dunque mareggiate o moti ondosi forti possono creare danni ai dispositivi.
Ma anche in questo campo c'è
già chi sta studiando delle soluzioni. Alla fine del 2015 a Marina di Pisa la 40 South Energy
ha ideato un impianto con moduli adagiati sul fondale marino
(e quindi più protetti ), capaci di
sfruttare le onde anche a 10-12
metri di profondità. Il progetto

vede la collaborazione di Enel
Green Power e nasce dopo i test
a Punta Righini (Livorno) e al
largo dell'Isola d'Elba. A questi
si aggiungono decine di spin off
che arrivano da tutta Italia e
coinvolgono, tra gli altri, il Politecnico di Milano. «Le idee non
mancano - aggiunge Sannino oggi il freno alla sperimentazione è costituito dalla burocrazia.
Ottenere le autorizzazioni è
complicato e
questo scoraggia».
In Europa si
sperimenta da
anni . Uno dei
primi impianti
è gestito dalla
Seabased AB
sulla
costa
ovest della Svezia. E sempre
dalla Svezia arriva il prototipo che promette di rivoluzionare il settore.
Si chiama «WaveSpring» e alla vista appare
come una gigantesca boa
galleggiante
con un diametro di 8 metri.
Secondo le previsioni sarà in

grado di fornire il fabbisogno
per circa 200
abitazioni. In
Scozia la tecnologia «Oyster
wave
power» sfrutta
la potenza delle
onde come una
pompa
per
azionare una
turbina. Dall'Australia arriva il sistema
sommerso
«Ceto» della
Carnegie. Poi
c'è «Minesto»,
un
aquilone
made in Svezia
che opera a 15 metri di profondità. L'Irlanda (che in tema di
onde è considerata l'Arabia
Saudita del moto ondoso) ha affermato di voler sfruttare il mare come principale fonte di
energia. Una rivoluzione che
avrebbe ricadute anche sull'occupazione . Per l'associazione
Ocean Energy Europe, investire nell'energia dal mare permetterebbe di creare in Europa entro il 2050 un mercato da
oltre 50 miliardi l'anno,
450mila nuovi posti di lavoro e
un taglio delle emissioni di C02
di 270 milioni di tonnellate.
(ED RY NC NDAENNI N 31TII RISERVATI

II progetto
australiano
II sistema di
boe sommerse «Ceto»

dell'azienda
australiana
Carnegie
Wave Energy
sfrutta le
correnti e le
onde sottomarine per
accumulare
energia

Lo dice Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, illustrando la crescita del settore

IL DIGITALE È UN'OPPORTUNITÀ
La medicina personalizzata è la nuova frontiera
DI ENRICO SBANDI
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on una produzione da 30
miliardi di euro l'anno
(dato 2016 ), l'industria farmaceutica si conferma uno dei
settori trainanti per la ripresa
italiana. E i numeri per l'anno in corso , citati il 21 giugno
scorso nell'assemblea annuale
di Farmindustria dal presidente
Massimo Scaccabarozzi, sono
ancora più lusinghieri : «secondo gli ultimi dati Istat le nostre
imprese rappresentano il settore
che contribuisce di più alla produzione industriale con +4,7%
nel 2017 rispetto a una media
manifatturiera del +0,8%, dopo essere cresciuti del 13% dal
2010 al 2016 , a fronte del -5%
complessivamente registrato
dagli altri settori».
Di fatto, il settore farmaceutico
italiano è riuscito in un'impresa
apparentemente impossibile: risollevarsi dalla spirale di crisi in
cui sembrava irreversibilmente
avviato nel 2013 , quando perdeva fatturato e le imprese erano costrette a ridimensionarsi
(furono 12 mila gli addetti persi
a quell'epoca).
In particolare , leggendo i dati
consolidati relativi al 2016,
sono cresciuti la produzione (+2,3 %), trainata sempre
dall'export (+ 6,8%), gli investimenti (+3,3% nel 2016,
+20% in 3 anni) e, proseguendo la ripresa del 2015, l'occupazione (+0,8%), soprattutto
nelle funzioni legate alla produzione e alla ricerca. Un trend
che si è rafforzato nel primo
trimestre 2017 (+ 2%). Dal
2010 l'industria farmaceutica
è prima per crescita della produzione (+ 19% rispetto a -5%
per la media manifatturiera) e
dell'export (+ 69% rispetto a
+33%) e questo le ha consentito di contribuire positivamente

al Pil italiano sia negli anni di
crisi sia in questi mesi di ripartenza. Si è invertito anche
il ciclo delle assunzioni, con
l'ingresso in produzione di
circa 6 mila unità la maggior
parte dei quali giovani.
La chiave della ripresa, a
quanto indica il presidente
di Farmindustria, è nel patto
istituzionale per la stabilità
e nella certezza delle regole,
nel quadro del quale, nell'ultimo quadriennio, le imprese
farmaceutiche hanno assunto
l'impegno di investire e crescere, unito alla forte spinta
alla ricerca e sviluppo. Il tutto,
nonostante la spesa per l'assistenza farmaceutica pubblica
in Italia si attesti oggi fra le più
basse d'Europa: 288 euro procapite all'anno, 80 centesimi
al giorno, un risultato inferiore
del 29% rispetto ai big Ue, la
cui spesa media annua pro capite è di 405 euro.
Fra le caratteristiche vincenti
dell'industria italiana del farmaco c'è la forte propensione
alla ricerca: con 1,5 miliardi
investiti in R&S nel 2016 (7%
del totale in Italia) si colloca
terza tra i settori manifatturieri, dopo mezzi di trasporto
e meccanica, e prima sia per
quota di imprese innovative sia per rapporto tra
spese per innovazione e
addetti. I risultati conseguiti in questi anni dalla
farmaceutica nazionale
sono importanti, per investimenti (+20% in tre
anni, 250 milioni in più),
per risultati e per aree di
specializzazione. Ne sono esempi le biotecnologie (alle quali le imprese del
farmaco contribuiscono per
circa il 90%), i vaccini, gli
emoderivati, le terapie avanzate, i farmaci orfani e la medicina di genere, sempre più
in partnership con le strutture
pubbliche. Investimenti che,

tradotti in risultati, significano anche aver contribuito alla
diminuzione in Italia rispetto
a 10 anni fa della mortalità
complessiva del 23%. E nello specifico del 33% per le
malattie cardiovascolari, del
35% per quelle respiratorie e
del 31% per le metaboliche. E
per quelle tumorali del 23%,
mentre in Europa è del 17%.
«Sono numeri che dimostrano
risultati straordinari dovuti a
farmaci che sono il frutto del-

la R&S di 10 anni fa», spiega
il Presidente di Farmindustria,
domandandosi nel prossimo
decennio quali ulteriori progressi saranno possibili grazie
alle nuove molecole ora in sviluppo per le terapie personalizzate, per la medicina di genere
e i farmaci al femminile.
Le prospettive per la farmaceutica, anch'essa pienamente
interessata dalla rivoluzione digitale, sono di estremo interesse.
«Ma occorre», precisa Scaccabarozzi, «che quel Patto vincente vada ora rivisto alla luce della
velocissima rivoluzione digitale
e della medicina personalizzata
che stanno cambiando l'area
della salute in un mix di interazioni che vanno dai big e smart
data, all'Ict, alla sensoristica,
alla fisica e alla robotica».
«Gestire questa fase è possibile
solo con forme nuove di collaborazione non autoreferenziali
e mosse da spirito di squadra
tra Paesi e, al loro interno, tra
Istituzioni, imprese e operatori della sanità. E anche tra le
aziende stesse. Perché senza
una logica di sistema», ha
concluso il presidente di Farmindustria, «il cambiamento
non riuscirà ad affrontare le
criticità, come quelle della sostenibilità dell' arrivo dei nuovi
farmaci o della protezione dei
dati sanitari personali raccolti
sui social o con i dispositivi
indossabili». (riproduzione
riservata)
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Una realtà europea d 'eccellenza

L'

Italia dei farmaci gioca un ruolo da
protagonista internazionale in molteplici campi. Secondo i dati Farmindustria,
rappresenta il 19% del mercato e il 26%
della produzione fra i grandi paesi europei,
seconda solo alla Germania.
L'export farmaceutico italiano dal 2010 al
2016 è cresciuto significativamente di più
della media Ue a 28 (+52% rispetto a +32%)
e più di tutti i big europei.
L' Italia è ai pri mi posti in Europa come paese
di destinazione degli investimenti delle più
importanti imprese multinazionali. Leader
per quelle americane e tedesche e seconda
per quelle francesi e svizzere. Per le imprese del Regno Unito, infine, l'Italia è un hub
mondiale per la produzione dei vaccini.
Fra gli aspetti di eccellenza della farmaceutica italiana c'è il settore biotech, con oltre 200
aziende nel Paese, una realtà consolidata che
investe in R&S circa 650 milioni e ha in corso
300 progetti di ricerca.
Un altro campo notevole è costituito dalla

produzione di vaccini, la cui diffusione, secondo i calcoli diffusi da Farmindustria, genera anche risparmi significativi: per 1 euro
speso se ne risparmiano 16 per i costi della
malattia evitati; fino a 44, se si considerano
anche l'aumento delle risorse, della durata e
della qualità di vita della popolazione.
Altri campi in cui l'Italia vanta leadership
sono le terapie avanzate (3 su 6 di quelle
autorizzate in Europa sono italiane), farmaci
orfani (alle malattie rare è destinato il 25 % del
totale degli studi clinici in Italia), emoderivati
(settore in cui il nostro Paese è campione, con
importanti investimenti nazionali e internazionali) e nella medicina di genere.
Infine, nel Contract Development and Manufacturing Organization (Como), cioè i produttori «conto terzi», uno studio di Prometeia
assegna all'Italia il primo posto in Europa
davanti alla Germania per valore della produzione (1,7 miliardi, di cui il 70%, cioè 1,2
miliardi, rivolto all'export) e conta 9.000 addetti. (riproduzione riservata)

È il primo settore per imprese innovative e per rapporto fra spese per innovazione e addetti

LA FARMACEUTICA È LEADER NELLA RICERCA
Nell'ultimo triennio in crescita del 95 % le partnership pubblico-privato
a farmaceutica è leader
ma anche per
L nell'industria italiana per
il metodo: le
investimenti in ricerca e svi- imprese italiane hanno consoluppo. Nel 2016 , insieme alle lidato il modello di open innoaltre imprese biotech del far- vation, con una collaboraziomaco, definite come aziende ne crescente tra realtà diverse,
di sola ricerca e senza farmaci anche tra pubblico e privato:
in commercio , ha impegnato basti il dato di incremento del
circa 1,5 miliardi di euro, pari 95% di R&S in partnership
al 7% del totale della ricerca negli ultimi cinque anni.
svolta in Italia, quota sensi- La forte propensione a R&S
bilmente superiore rispetto al è un trend a livello mondiale:
peso del comparto in termini la pipeline internazionale di
di fatturato e di addetti.
ricerca, ha raggiunto il massiPer valore assoluto di investi- mo storico con oltre 14 mila
menti in ricerca e sviluppo, il prodotti in sviluppo, dei quali
farmaceutico si colloca come circa 7 mila in fase clinica. La
terzo settore manifatturiero,
dopo «mezzi di trasporto» e
«meccanica», ma al primo
posto per quota di imprese
innovative e per rapporto tra
spese per innovazione e addetti, con investimenti che
sono cresciuti del 20% negli
ultimi 3 anni.
Gli addetti sono 6.200 , in crescita dell'1,6% negli ultimi
12 mesi, costituiti per il 52%
da donne, numero che sale a
7.270 se si includono le piccole e medie imprese del Biotech. L' elevata quota di addetti in R&S è una caratteristica
del comparto: la farmaceutica
ha un'incidenza di occupazione dedicata a ricerca a sviluppo pari al 6 ,9% degli occupati
totali, rispetto all' 1,7% della
media dell ' industria manifatturiera. Per rapporto degli
investimenti in innovazione
per addetto , il farmaceutico
si colloca al primo posto fra
i settori industriali: fissato
a 100 l'indice complessivo
dell'industria , il dato della
farmaceutica è a quota 323.
L'attività si distingue non
solo per volume e fatturato,

gestazione di ogni nuovo medicinale è lunga e laboriosa:
10-15 anni per svilupparlo,
fino a 2,5 miliardi di euro di
investimenti e solo una sostanza su 10 mila arriva ad essere
farmaco. Dopo la prima fase
di sperimentazione, solo il 4%
delle molecole diventa medicinale. E la ricerca è sempre più
attenta alla salute femminile,
con 850 farmaci in sviluppo
nel mondo per malattie che
vanno dal diabete ai tumori, da
quelle muscolo-scheletriche a
quelle autoimmuni.
I risultati sono tangibili: grazie

anche alla R&S farmaceutica, negli ultimi 50
anni in Italia l'aspettativa di vita è cresciuta di
1 mese ogni 4, secondo
le stime di Farmindustria.
Risultati al quale hanno
contribuito le biotecnologie (alle quali le imprese
del farmaco contribuiscono per circa il 90%), i
vaccini, gli emoderivati,
le terapie avanzate, i farmaci orfani e la medicina
di genere.
Da notare il dato relativo alle partnership con
le strutture pubbliche,
nelle quali ogni anno le aziende farmaceutiche investono
700 milioni in studi clinici,
rendendo disponibili terapie
innovative per i pazienti, offrendo possibilità di crescita
professionale a medici e ricercatori e assicurando al Ssn
importanti risorse (le imprese si fanno carico delle spese
connesse agli studi, ospedalizzazione, farmaci ed esami
diagnostici). Si calcola che
per ogni euro investito per
studi clinici in oncologia, il
sistema sanitario ne risparmi
2,2. (riproduzione riservata)

Serve ad individuare le alterazioni genomiche dei tumori e a creare cure su misura

UN ONCOCHIP PER SCONFIGGERE IL CANCRO
La mappa delle alterazioni è parte del progetto Acc Genomics
DI ENRICO SBANDI

aranno i big data a guidare le scelte farmacoloS
giche nella cura dei tumori:
il progetto Acc Genomics,
di recente presentazione al
Ministero della Salute, mette
assieme in un «oncochip» le
più innovative tendenze - dati delle indagini genomiche e
medicina personalizzata - per
aggredire una malattia nel
combattere la quale l'Italia
già è all'avanguardia: un recente studio dell'Institute for
Health Economics svedese,
attribuisce infatti al nostro
Paese svariati primati in
campo oncologico: nel continente, ha il più alto tasso di
sopravvivenza, il più basso
tasso di mortalità e il minor
costo pro-capite sanitario tra
i Big europei per la cura di
queste patologie.
Nella cura dei tumori il farmaco sta evolvendo velocemente per fisionomia e per
ruolo: cambia infatti da prodotto a processo delle aziende fornitrici di soluzioni specifiche. In altre parole, il medicinale si fonde con i servizi
e con la diagnostica, mentre

la genomica
sposa i big data per puntare
velocemente
alla medicina
personalizzata.
Grazie al
progetto Acc
Genomics,
grazie all'impiego della
genomica, i
pazienti italiani, al pari pochi
di altri nel mondo, potranno avere una completa
caratterizzazione
dei tumori tale da
poter essere curati
meglio e con farmaci più mirati.
L'iniziativa parte
da Acc Genomics,
gruppo di lavoro
creato in Alleanza
Contro il Cancro
per promuovere la
collaborazione tra associati
nella medicina di precisione
(Mp), coordinare gli sforzi,
evitare le sovrapposizioni e
fornire un forum attuativo.
Alleanza Contro il Cancro,
in sigla Acc, fondata nel
2002 dal Ministero della Salute, è la più grande rete di
ricerca oncologica italiana.
Attualmente conta 24 associati (21 Istituti superiori di

I

ricerca, AIMac, Italian Sarcoma Group e Istituto Superiore di Sanità). Presidente di
Acc è il professor Ruggero
De Maria, direttore dell'Istituto di Patologia Generale
dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore - Fondazione
Policlinico Universitario A.
Gemelli.
Punto di partenza è la caratterizzazione delle alterazioni genetiche
dei tumori:
nell' attuale
routine clinica
solo pochissimi geni - delle
centinaia alterate - vengono
comunemente
contraddistinti.
L'utilizzo delle
tecnologie di
nuova generazione (Ngs Next Generation Sequencing) consentirà ad Acc di
effettuare un sequenziamento rapido, a costi particolarmente contenuti, del
genoma di quei tumori che
necessitano di essere curati
con terapie innovative.
Le tecnologie digitali ridisegnano il rapporto tra il pa-

ziente e il medico. Il cittadino
diventa così «empowered», in
grado cioè di interagire in modo più consapevole e responsabile con il proprio medico e
più in generale con il Servizio
Sanitario Nazionale. Ogni paziente, in questo programma,
praticamente è destinato a diventare un progetto di ricerca
a sé: il suo genoma sarà incrociato in tempo reale con
le informazioni
cliniche e scientifiche disponibili
nel mondo, con
l'obiettivo di usare tutte le conoscenze emergenti
per ottimizzarne
la terapia. Nascerà, grazie a Acc
Genomics, una
sorta di internet
dei genomi, dove il genoma
di ogni paziente sarà collegato
a tutta la conoscenza disponibile e contribuirà a sua volta
ad accrescere la conoscenza
per il paziente successivo e ad
adeguarne, in collaborazione
con chi ricerca e produce farmaci, le scelte terapeutiche
farmacologiche. (riproduzione riservata)

E stato
pensato per
identificare
la terapia
più consona

