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Abbiamo bisogno di più ricerca? 
Do we need more research ? 



Abbiamo bisogno di più innovazione? 
Do we need more innovation? 



Cloud mirage and 
DRIP Syndrome 

Abbiamo bisogno di più dati? 
Do we need more data? 

Il Cloud e la DRIP Syndrome 

Data Rich Information Poor  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.midisegni.it%2Fstoria%2Fdisegni%2FcristoforoColombo.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.midisegni.it%2Fstoria%2Fesploratori.shtml&h=555&w=404&tbnid=pCv9xG7wLT0bIM%3A&zoom=1&docid=cdhPH8q0a1qeKM&hl=it&ei=mHhVVLPKC8i-PaPzgPAM&tbm=isch&ved=0CC4QMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=587&page=1&start=0&ndsp=26


…or , simply, a better research, a better innovation, a 
better use of their achievements? 

…o, più semplicemente di migliorare l’uso 
delle risorse per ricerca e innovazione  

e l’uso dei risultati ? 

Lancet 2009: l’85% delle risorse pubbliche per la ricerca di fatto andrebbe sprecata.  
(Chalmers I, Glasziou P Avoidable waste in the production and reporting of research evidence Lancet 2009;374:86-89 ) 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn2.stbm.it%2Fstudenti%2Fgallery%2Ffoto%2Fsuperiori%2Fmappe-concettuali-cosa-sono-e-come-si-fanno%2Fmapparagazzo.jpeg%253F-3600&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.studenti.it%2Ffoto%2Fsuperiori%2Fmappe-concettuali-cosa-sono-e-come-si-fanno%2Fmapparagazzo.php&h=315&w=544&tbnid=1UWdFsDT4cloSM%3A&zoom=1&docid=svfkEr_iB-vv7M&hl=it&ei=nndVVOCREsT2POf2gdgD&tbm=isch&ved=0CHoQMyg-MD4&iact=rc&uact=3&dur=7165&page=3&start=45&ndsp=26


Cambiare la notte in giorno 
Change the Night in Day 

2014: legge regionale Ricerca sanitaria 

Scrivere il programma pensando a: 

 

Come evitare  

• Duplicazioni delle ricerche 

• Frammentazione delle competenze dei 

ricercatori 

• Dispersione dei risultati  

• Protagonismo vs.Personalizzazione  

 

Come aumentare 

Valutazione d’impatto ed ex post 

Per supportare il decisore politico nel 

destinare quali risorse a quali priorità in 

tempi di revisione della spesa 

2014: Regional law on health research 

Writing the Programme thinking: 

 

How to avoid 

• Research duplication 

• Fragmentation of researchers’ 

competencies 

• Results’ dispersal 

• Protagonism vs personalization 

  

How to improve 

Impact and ex post evaluation 

To support policy makers in assigning 

how many resources to which priorities 

in spending review’s times 



Cambiare la notte in giorno 
Change the Night in Day 

2014: legge regionale Ricerca sanitaria 

 

Il questionario di rilevazione ha attivato: 

 

• Un processo di riflessione interna e tra 

le regioni su dove si vuole andare e 

come ci si può andare 

• Un’autovalutazione per comprendere il 

livello di maturità della struttura di 

governance 

• Una ricognizione su studi di 

valutazione d’impatto dei programmi 

della ricerca (in Italia) 

 

…un momento di sconforto 

…evidenze per un confronto costruttivo 

 

2014: Regional law on health research 

 

Survey for assessment: 

 

• An internal reflexion process and a 

regional one on where and hot to get to 

• An autoevaluation to understand the 

maturity of the governance structure 

• A survey on Impact assessment studies 

on research programmes (in Italy)  

• Protagonism vs personalization 

  

…a moment of despair 

…evidences for a constructive 

confrontantion  



Rete IRCCS per l’Europa 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ROMA  

Martedì 16 settembre 2014  
http://www.healthresearch.it/ 

Presentazione Survey delle Regioni alla Rete IRCCS 

• Viene sottolineata l'esigenza da parte delle Regioni di 

portare avanti una riflessione su alcuni temi chiave 

(priority setting, valutazione d'impatto, governance, 

open access, accountability) e in particolar modo di 

dotare il sistema della ricerca sanitaria di indicatori 

oggettivi per la valutazione d'impatto degli investimenti 

in ricerca sanitaria (anche in considerazione del 

cofinanziamento che le regioni, in qualità di destinatari 

istituzionali, erogano). 

• Si propone l’organizzazione di tavoli inter-istituzionali 

per discutere e stabilire tali indicatori. 

• Si decide di procedere alla formulazione di una proposta 

testuale da parte della DTS finalizzata a definire una 

strategia di impact assessment, anche in funzione di 

possibili guidelines da proporre alle competenti Autorità 

di Gestione relativamente ai requisiti di selezione per i 

bandi di ricerca e innovazione afferenti ai fondi 

strutturali. (Pon Ricerca) 

Presentation of the Survey from regions to IRCCS 

Network  

• Emphasizes the need for the Regions to carry out a 

reflection on some key issues (priority setting, impact 

assessment, governance, open access, accountability) 

and in particular to provide the system of objective 

indicators of health research for evaluation of the 

impact of investments in health research (also 

considering co-financing the regions, as recipients 

institutional, deliver).  

• It is proposed the organization of inter-institutional 

table to discuss and establish these indicators.  

• It was decided to proceed with the formulation of a 

proposal by the DTS text aims to define a strategy for 

impact assessment, also in terms of possible guidelines 

to be proposed to the competent Managing Authority in 

relation to the selection criteria for the call for research 

and innovation related to structural Funds (PON 

Research).  



Cambiare la notte in giorno 
Change the Night in Day 

Per cosa è possibile/utile uno strumento 

comune europeo della ricerca ? 

• Linee guida per attività di audit, nei 

Paesi membri, delle strategie per la 

ricerca sanitaria basate su misurazione 

livelli di impatto: 

• Definire/individuare i diversi livelli di 

missione e i relativi soggetti attuatori 

• Definire i relativi criteri e indicatori di 

rendicontazione di missione nel tempo 

• Per verificare se e quanto i risultati 

rispondono ai quesiti del programma e 

contribuiscono a risolvere le sfide 

sociali 

• Per sostenere l’adeguatezza degli 

stanziamenti di risorse (benchmarking) 

How a common european research tool 

is possible/useful ? 

• Guidelines for audit to improve, in 

each member state,  strategies based on 

measurement of health research’s 

impact level 

• Define/individuate different mission 

levels and correlate operating profiles 

• Define related accountability criteria 

and indicators mission-oriented in a 

timeline 

• To verify if and how much results 

answer to programme’s questions and 

contribute to solve social challenges 

• To support the adequacy of resource 

allocation (benchmarking) 



nè barriere 

Non servono solo orizzonti più aperti 

Nor for barriers 

No further claim just for wider and wider horizon 



Ma mappe aggiornate per sapere se 
siamo arrivati… e in quale porto! 

But updated maps to know 
if we arrived… and where! 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.midisegni.it%2Fstoria%2Fdisegni%2FcristoforoColombo.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.midisegni.it%2Fstoria%2Fesploratori.shtml&h=555&w=404&tbnid=pCv9xG7wLT0bIM%3A&zoom=1&docid=cdhPH8q0a1qeKM&hl=it&ei=mHhVVLPKC8i-PaPzgPAM&tbm=isch&ved=0CC4QMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=587&page=1&start=0&ndsp=26


La ricerca sanitaria di qualità 
Quality in health research 

La ricerca della qualità in sanità 
Research of quality health 

è un ulteriore investimento 
è un investimento 

it’s a further investiment Photo: Emilio di Gristina 


