Verbale della XI riunione della Commissione Ricerca e Sviluppo della SISMEC,
tenutasi a Verona il 14 novembre 2007
Presenti: Cesare Cislaghi (CC), Roberto de Marco (RdeM), Adriano Decarli (AD), Francesca
Patarnello (FP), Paolo Spolaore (PS), Giuseppe Verlato (Coordinatore ad interim - Segretario GV)
Assenti giustificati: Giovanni Apolone (GA), Franco Cavallo (FC), Maria Grazia Valsecchi
(MGV)

DIBATTITO PRELIMINARE
Vengono discussi vari argomenti, quali l’ammontare dei finanziamenti alla ricerca
epidemiologica e di Statistica Sanitaria in Italia, il ruolo dei principali enti finanziatori, e i criteri
utilizzati per l’assegnazione dei fondi.
Si rileva che la ricerca epidemiologica è più soggetta a controlli: dal momento che rileva il
bisogno di salute della popolazione, è immediatamente legata alle decisioni operative in Sanità. Per
l’epidemiologo la decisione deve essere basata sulle evidenze epidemiologiche, per il politico sulla
rappresentanza della volontà popolare.

ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP
Titolo del workshop
Viene cambiato da “La ricerca epidemiologica e di statistica sanitaria in Italia: risorse,
risultati, impatto” in “Il sistema della ricerca epidemiologica e sanitaria in Italia: valutazione e
proposte”.
Il convegno verrà fatto entro giugno, probabilmente a Roma, in una sede istituzionale,
Ministero della Salute o Istituto Superiore di Sanità. Si prevedono 100-200 partecipanti, sia
ricercatori che committenti/utilizzatori della ricerca (stake-holder). L’iscrizione sarà gratuita, ma
verrà chiesta una preiscrizione.
Verrà chiesta il patrocinio all’istituzione ospitante, e una sponsorizzazione, in particolare di
mettere a disposizione un’aula gratuitamente, di preparare dei volantini ed eventualmente un coffeebreak.
Obiettivi del convegno
Bisogna evitare di dare un taglio rivendicativo all’iniziativa. L’importante è che nel convegno le
Istituzioni si impegnino a contattare gli esperti per valutare la ricerca epidemiologica.
Il politico cambia atteggiamento quando il suo comportamento è noto. Si potrebbe quindi
proporre di organizzare un osservatorio della ricerca, che pubblichi in un sito WEB i soldi messi a
disposizione, i membri della commissione giudicante, i fondi assegnati e, in un campione ristretto, i
risultati ottenuti dai progetti finanziati.
L’osservatorio dovrebbe coinvolgere non solo la SISMEC ma anche altre società scientifiche e
dovrebbe valutare:
1) La correttezza metodologica, il rigore scientifico. Il settore MED/01 ha titolo ad effettuare
questa valutazione.
2) La massimizzazione dell’impatto della ricerca rispetto agli obiettivi fissati dall’ente
finanziatore. L’evidenza epidemiologica è alla base dei processi decisionali ?
3) La trasparenza dei processi decisionali.
Forse sarà necessario tornare all’idea originale che la Commissione R&D effettui uno studio
preliminare dei meccanismi di finanziamento alla ricerca epidemiologica, e presenti i risultati della
ricerca nell’ambito del workshop.
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Cose da fare
AD contatterà Greco, Salmaso, Liberati.
CC contatterà Palumbo, Di Stanislao, Costa e Ancona.
Ai contatti personali verrà fatta seguire una lettera della Commissione R&D, indirizzata al
Ministro On. Livia Turco, al Dott. Donato Greco, al Dott. Filippo Palumbo e al Dott. Giovanni
Zotta.
Personaggi contattati
Il Dott. Aldo Ancona è il Direttore dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
Il Prof. Giuseppe Costa è Ordinario di Igiene presso l’ Università di Torino e dirige il
Servizio di epidemiologia dell’ASL 5 Piemonte.
Il Prof. Francesco di Stanislao è ordinario di Igiene presso l’Università Politecnica della
Marche e Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche.
Il Dottor Donato Greco è Capo del Dipartimento prevenzione e comunicazione e direttore
del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) presso il Ministero della Salute.
Il Prof. Alessandro Liberati, Associato di Statistica Medica presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia, è vicepresidente della nuova Commissione Nazionale della Ricerca sanitaria,
presieduta dal Ministro della Salute.
Il Dottor Filippo Palumbo è il Direttore Generale della Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema, del
Dipartimento della Qualità presso il Ministero della Salute.
La Dott.ssa Stefania Salmaso è Direttore del Centro nazionale di epidemiologia,
sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità.
Il dott. Giovanni Zotta è Direttore generale del Settore Ricerca Scientifica e tecnologica del
Dipartimento dell’Innovazione del Ministero della Salute.
PROPOSTA AL CONSIGLIO DIRETTIVO SISMEC
La Commissione R&D auspica che il Consiglio Direttivo della SISMEC, per assicurare una
continuità nell’attività della Commissione, scelga come coordinatore un membro della
Commissione stessa, e propone nell’ordine la Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi o il Prof. Giuseppe
Verlato.
La Commissione R&D terrà un’altra riunione a Gennaio.
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