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LA PArtECiPAzionE DELLE GrAnDi AziEnDE

ricomposizione delle competenze al servizio 

dell’innovazione in campo medico, biomedico e 

delle scienze della vita.

Il progetto ha avuto il sostegno anche della Pre-

sidenza del Consiglio e di tutti gli attori pubblici 

locali e nazionali, e ha mobilitato le competenze 

più avanzate nella ricerca clinica del nostro Pa-

ese grazie a una forte e costante interlocuzione 

con il Ministero della Salute.

Il modello organizzativo proposto dallo Human 

technopole è interessante in quanto coinvolge 

non solo bioinformatici, statistici e fisici, ma an-

che economisti e scienziati sociali. Questo per-

ché nel momento in cui si lanciano piattaforme 

computazionali molto potenti per la genomica, 

si crea un ambiente di infrastrutture informati-

che che consente di analizzare dati, altrimenti 

non accessibili, in modo intelligente. Questo 

stesso approccio potrebbe essere utilizzato an-

che nell’analisi di dati sociali, relativi ad esem-

pio all’impatto economico dei nuovi trattamenti 

o all’analisi dei profili di spesa.

Digitalizzazione e informazione

Un’altra componente importante dell’innova-

zione in ambito sanitario è quella della digitaliz-

zazione, che a mio avviso si deve tradurre in un 

focus sull’informazione. Senza volerci addentra-

re nel problema della mancata interoperabilità 

dei dati tra sistemi informativi di Regioni diver-

se, o addirittura tra quelli di una stessa Regione, 

due sono i livelli di analisi da considerare.

Il primo livello è quello dell’individuo che, gra-

zie alla digitalizzazione, potrà disporre del pro-

prio percorso di diagnosi e cura come paziente 

seguito dentro e fuori della struttura sanitaria.

Il secondo è quello statistico, che si può costru-

ire partendo dal patrimonio informativo della 

singola persona nel momento in cui si passa dal 

L’
innovazione, ossia la generazione di 

nuova ricerca scientifica e tecnologica 

nel campo delle scienze della vita, co-

stituisce una frontiera importante per il nostro 

Paese di fronte alle dinamiche di invecchiamen-

to della popolazione e alle possibilità di innalza-

mento dei livelli di qualità di vita, ma rappresen-

ta anche una sfida per l’organizzazione stessa del 

sistema della ricerca pubblica e privata.

Innovazione e modelli organizzativi 
della ricerca

I modelli organizzativi proposti a livello inter-

nazionale dalla synthetic biology (biologia sin-

tetica) prevedono infatti team multidisciplinari 

composti da fisici, biologi e scienziati dei ma-

teriali, che normalmente in un ateneo italiano 

lavorano a qualche chilometro di distanza dal 

punti di vista fisico e a qualche decennio di di-

stanza dal punto di vista cognitivo. Questo per-

ché esiste spesso nel nostro Paese un problema 

di sequenziamento, nel senso di messa in filiera, 

delle competenze e di rottura di confini discipli-

nari, spesso troppo rigidi.

Un’eccezione, nella quale ho avuto il privile-

gio di essere coinvolto, è la progettazione da 

parte dell’Istituto Italiano di Tecnologia dello 

Human technopole, che sorgerà nell’area di Mi-

lano grazie a una collaborazione molto forte e 

produttiva con le istituzioni milanesi. La prima 

sfida rappresentata da questo progetto è innan-

zitutto quella di creare un polo italiano delle 

scienze della vita, secondo il modello caratte-

ristico di istituti come il Broad Institute, il MIT 

o altre realtà avanzate a livello internazionale, 

attrattivo anche per i ricercatori stranieri. La 

seconda è proprio quella di rappresentare una 

rottura sistematica rispetto all’organizzazione 

tradizionale dei centri di ricerca attraverso una 
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so di un sistema interamente pubblico, che ha a 

disposizione una grande quantità di dati, ma che 

non è ancora in grado di integrare questi dati 

tra loro e tanto meno di alimentare e implemen-

tare sistemi di questo tipo.

Al di là di esperienze avanzate come quella rap-

presentata da Watson, la disponibilità di infor-

mazioni a livello di popolazione migliora la ca-

pacità di un servizio sanitario di intervenire in 

modo efficace, misurando l’impatto di ogni trat-

tamento in termini relativi e assoluti. Migliora-

re la nostra capacità di leggere questi dati sarà 

fondamentale se vogliamo che il nostro sistema 

sanitario sia in grado di incorporare schemi di 

valutazione dell’innovatività o schemi di finan-

ziamento dedicato all’innovazione. La sfida da 

vincere è proprio quella di riuscire a costruire 

una digitalizzazione finalizzata a usare l’infor-

mazione per sostenere le decisioni migliori in 

termini di efficacia e sostenibilità. n

piano individuale a quello di popolazione.

Oggi esistono dei software, in realtà dei veri e 

propri cluster di algoritmi come il famoso Wa-

tson di IBM negli Stati Uniti, che riescono a in-

gegnerizzare il processo di diagnosi e di prescri-

zione in termini artificiali senza il supporto del 

medico. La loro funzione non è quella di sostitu-

zione del medico ma di rafforzamento dei ben-

chmark e dei punti di confronto, che il medico 

a certe condizioni può avere. Non c’è quindi un 

obiettivo di sostituzione, ma di empowerment 

ulteriore alla decisione del medico. Questi si-

stemi basano la propria capacità di apprende-

re proprio sulla raccolta e sull’elaborazione di 

una grande quantità di informazioni attraverso 

algoritmi di deep e machine learning. Questa 

casistica molto ampia deve essere alimentata 

con un sistema informativo che attinge in modo 

intelligente da microdati che il sistema sanitario 

deve saper fornire. In Italia abbiamo il parados-


