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Si dice che il mondo non sarà più come prima, che cambieranno i paradigmi  del suo sviluppo,   dove  
la globalizzazione subirà un contraccolpo nello scambio delle merci , il loro modo di produrle,  di 
consumarle.  
Processi  già trasformati dall’ l’utilizzo delle tecnologie digitali, come abbiamo visto, nel  telelavoro, 
nella telemedicina e telediagnosi ,  nella  scuola con   didattica on line. 
 Cambiamenti epocali , come sempre è avvenuto nella storia dell’umanità quando è stata  infettata  
dalle varie  pandemie incontrate nel suo cammino. 
 
E davanti a questi salti d’epoca avvertiamo per il nostro Paese la necessità di una discontinuità 
storica sul fronte della  Ricerca biomedica  
La ricerca di punta è senza lucro è un articolo pubblicato in Scienza in Rete ,  dove si segnala  che “ 
il finanziamento in ricerca biomedica rappresenta solo una frazione dell’intera ricerca italiana.” 
Registrando , con dati comparati,   che esiste un divario di finanziamenti   tra  Paesi centro e 
nordeuropei, gli Usa , le tigri asiatiche e il nostro Paese ,  che non impedisce però alla ricerca 
biomedica italiana di essere al vertice delle classifiche mondiali, seconda solo alla Gran Bretagna 
quanto a quota di citazioni delle pubblicazioni, il cui totale si aggira fra il 7 e l’8% del totale mondiale. 
Secondo l’ultimo rapporto Anvur 2018, l’ammontare destinato alla ricerca in Italia nel 2018 era pari 
all’1,32% del Pil, al di sotto della media dei paesi Ocse e dei paesi europei, rispettivamente al 2,36% 
e al 1,95%. 
Di queste risorse l’Italia riserva circa il 20% alla ricerca medica. Nel 2018 i fondi complessivi destinati 
alla ricerca ammontavano a circa 2,3 miliardi di euro, circa 406 euro per abitante, contro la media 
europea di 656 euro. Nel 2020 saranno 2,7 miliardi, tuttavia permane un sistema di assegnazione 
delle risorse incostante e “a pioggia”, in cui solo una piccola parte dei finanziamenti viene assegnata 
per merito 
Il Miur e il Ministero della salute sostengono più del 75% delle loro spese, di cui il 70% si realizza in 
fondi erogati su base ricorrente tramite il fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) e 
il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). La restante parte delle risorse è raccolta 
dal fondo per gli investimenti nella ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) e dai progetti di rilevante 
interesse nazionale (PRIN).  Questi finanziano la maggior parte dei progetti di ricerca medica 
attraverso bandi competitivi, che però sono emessi in modo incostante e senza una prevedile 
regolarità….”continua 
La notizia riguardante il primato dell’isolamento del Coronavirus da parte di 3 ricercatrici dello 
Spallanzani di Roma è stata oggetto di vanto su molte testate nazionali. Almeno fino a quando non 
è stata correttamente rettificata. Anche il Presidente Mattarella nel 2018 aveva ricordato che il 
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) rappresenta una “pagina ampiamente positiva che ci pone 
davvero all’avanguardia della Comunità internazionale, e dobbiamo mantenere e sempre più 
migliorare questa condizione”. Nonostante ciò, la ricerca clinica in Italia è fortemente trascurata. 
 
Esercitando la nostra missione di Caffè scientifico e rilanciando  quello “spirito critico che permei 
strati sempre più vasti della società ”,  invitiamo cittadini e  cittadine a riconoscere il valore fattuale 
della  Ricerca medica, di una Comunità scientifica che,  nella sua universalità costitutiva , travalica 
confini geografici,  Ideologici, etnici , confessionali,  per il comune obiettivo cha traguarda la Salute,  
bene primario della comunità umana. 
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       Viva l'Italia 
Caffè della Scienza N.Badaloni  
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