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CURARE IL RAFFREDDORE
CON UN BALSAMO.
SI PUÒ?

Vicks Vaporub, il balsamo leader della categoria, 
non ha solo i decenni di uso alle spalle che ne atte-
stano efficacia e sicurezza, ma ha anche un back-
ground di studi scientifici che dimostrano i suoi effet-
ti nella gestione di raffreddore, tosse e mal di gola.
Partendo dai risultati di questi studi, Procter & 
Gamble ha ideato un progetto su larga scala per 
ridefinire il ruolo dei balsami nel trattamento delle 
affezioni delle alte vie aeree e per sfatare alcuni falsi 
miti su questi prodotti la cui efficacia terapeutica è 
talvolta stata sottovalutata.

È STATO STIMATO CHE NEL CORSO DI UNA VITA 
TRASCORRIAMO FINO A TRE ANNI DI ESISTENZA 
CON IL RAFFREDDORE E I SUOI SINTOMI.  

Trattandosi di un’infezione virale, che solitamente si 
risolve da sola dopo 3-6 giorni, il medico può prescri-
vere terapie sintomatiche tra cui gli unguenti balsamici.
Sebbene usati storicamente per molte generazioni, 
solo grazie a recenti studi è stato possibile dimostra-
re l’efficacia degli olii essenziali, contenuti nei balsa-
mi, nel trattamento dei sintomi di raffreddore e tosse.

P&G si è affidata ad un comitato di esperti composto 
da Federfarma (farmacisti), SIMG (medici di base) e 
SIP (pediatri) con i quali ha condiviso i dati di effica-
cia e sicurezza di Vicks Vaporub che hanno confer-
mato, una volta di più, il suo valore terapeutico nel 
trattamento dei sintomi del raffreddore e della tosse, 
sia per il bambino che per l’adulto.
Da questo prezioso scambio è nato “Linee di indiriz-
zo per la gestione e il trattamento dei sintomi delle 
affezioni delle alte vie aeree”, un vademecum utile 
per gli operatori sanitari per una corretta gestione 
delle esigenze dei loro pazienti nella stagione che sta 
per iniziare.

Inform
azione pubblicitaria

ALLEVIARE I SINTOMI DEL RAFFREDDORE
CON UN BALSAMO.

SI PUÒ?

Vicks Vaporub è supportato da un intenso program-
ma di Ricerca&Sviluppo con rilevanti evidenze scien-
tifiche che ne evidenziano l’efficacia e la sicurezza:

NON SOLO PER BAMBINI: Vicks Vaporub applicato 
prima di andare a letto ha un effetto positivo sulla 
qualità percepita del sonno negli adulti con sintoma-
tologia da raffreddore e tosse.
Al contrario dei farmaci orali, che richiedono un 
assorbimento sistemico, Vicks Vaporub viene appli-
cato per via topica e funziona attraverso l’inalazione 
dei vapori degli olii essenziali nel tratto respiratorio, 
con un triplo effetto contro i sintomi del raffreddore:

Grazie al suo uso topico, non sono state riscontrate 
interazioni tra Vicks Vaporub e medicinali sistemici 
con assunzione orale.
Pertanto l'unico utilizzo combinato sconsigliabile è 
quello con prodotti a base di derivati terpenici . 
Anche se l’uso più conosciuto di Vicks Vaporub è 
quello dell’applicazione esterna una seconda moda-
lità d’utilizzo è l’inalazione. Essa consiste nello scio-
gliere due cucchiaini di prodotto in mezzo litro di 
acqua calda e aspirare il vapore liberato, per un 
tempo non superiore a 10 minuti. Le inalazioni sono 
controindicate nei bambini sotto i 6 anni.

SOLO 1 MINUTO PER MIGLIORARE LA 
CONGESTIONE NASALE ¹

RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DELLA 
FREQUENZA DELLA TOSSE GIÀ DOPO 
30 MINUTI ²

MIGLIORAMENTO SIGNIFICATIVO DEL 
SONNO NEI BAMBINI FAVORENDO 
QUINDI ANCHE IL RIPOSO DEI 
GENITORI ³

TOSSECONGESTIONE 
NASALE

MAL DI GOLA

1. Eccles R. et al - Open Journal of Respiratory Diseases. 2015; 5, 10-18.
2. Packman e London - European Journal of Respiratory Disease. 110: 101-9
3. Paul, I. M. et al - Pediatrics, 2010; 126(6), 1092-99
4. RCP Vicks VapoRub
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Vicks Vaporub 50 gr. PP consigliato 9.39 €*. Per l’RCP del farmaco consultare www.rcpvicks.it

*Il prezzo �nale è a totale discrezione del rivenditore



EDITORIALE

1APRILE 2019 | N. 167 | © 2019 Health Publishing & Services S.r.l. – Tutti i diritti riservati

E
lenchi e classifiche sono di per sé sempre a rischio 
di omissioni e incompletezze. Se poi trattano que-
stioni di genere, la faccenda si fa più scivolosa e le 
esclusioni diventano gaffes. Fatalmente è accaduto 
anche a noi di AboutPharma: nel servizio di co-

pertina dello scorso numero, dedicato alle donne top mana-
ger delle industrie life science, più in particolare ai progetti 
di inclusion and diversity proposti all’interno delle organiz-
zazioni aziendali, abbiamo dimenticato (almeno?) tre nomi 
eccellenti. Uno è quello di Sabine Greulich, da maggio 2017 
presidente di Boehringer Ingelheim Italia, peraltro succeduta 
ad Anna Maria Porrini, già alla guida dell’azienda dal 2014. 
Gli altri due sono quelli di Irene Pizzoccaro e Liliana Garino, 
rispettivamente vice president e general manager di Guna, la 
più importante azienda italiana nel settore della produzione 
e distribuzione di farmaci omeopatici. Non tutti i mali ven-
gono per nuocere, tuttavia. Scusandoci con le interessate e 
a beneficio di lettrici e lettori, notiamo di aver omesso anche 
un’altra non meno importante informazione, che in realtà sot-
tendeva l’intero impianto dell’articolo e che nella stesura dei 
testi è stata ingiustamente data per scontata, laddove merite-
vole dei necessari approfondimenti. In Italia tutto il discorso 
prendeva e prende le mosse dalla legge 120/2011, denominata 
“Golfo-Mosca” dal nome delle relatrici Lella Golfo e Alessia 
Mosca. Tale provvedimento stabiliva che i membri degli orga-
ni sociali delle società quotate (a partire da quelli in scadenza 
nell’agosto 2012 e con un termine fissato a dieci anni, il 2022 
quindi) dovessero essere costituiti da almeno un quinto di 
donne o comunque dal genere meno rappresentato. Salvo pro-
roghe (di cui pure si parla) e a tre anni dal suo naturale esau-
rimento, il bilancio della legge 120/2011 è “apparentemente 
molto positivo” come scritto proprio dall’onorevole Mosca 

sul Sole24ore a gennaio scorso. Secondo le sue stime, infatti, 
le donne nei cda sono passate da una cifra inferiore al 6% al 
36%, “portando con loro un abbassamento dell’età media, un 
aumento dell’istruzione di tutti i componenti dei board e an-
che la prova dell’esistenza di una correlazione tra la diversity di 
genere nel board e le performance aziendali”. Su quest’ultimo 
aspetto nelle scorse settimane è intervenuto dalle colonne del 
Corriere della Sera anche l’economista Lorenzo Bini Smaghi: 
“La parità di genere è diventata un fattore discriminante nel-
le scelte di investimento dei principali fondi internazionali e 
delle società di proxy advisor (…) e gli investitori tendono a 
valutare positivamente i Paesi che adottano politiche proatti-
ve per favorirla e le aziende che si pongono obiettivi espliciti di 
parità di genere, non solo nella composizione del management 
ma anche nella remunerazione”. Le note dolenti cominciano, 
tuttavia, quando analizzando la composizione dei board, si os-
serva che il numero delle donne è esattamente pari, o appena al 
di sopra, della quota imposta per legge. Le valutazioni condot-
te dalla Camera dei Deputati evidenziano anche che in molte 
società si è preferito passare dai cda all’amministratore unico 
(che è donna solo nel 12% dei casi) e che complessivamente 
l’occupazione femminile resta ancora inferiore al 50 per cento 
(pharma e medical devices, considerate isole felici arrivano al 
42-46%...). Aggiungendo a tutto ciò il pesante paygap retribu-
tivo (fino al 17% nel settore privato) – di cui ha parlato anche 
AboutPharma – e la presenza spesso marginale per le donne in 
tutti i livelli intermedi delle società, la conclusione di chi scrisse 
quella legge è a dir poco amara: “Se ci limitiamo a contare le 
donne ai vertici – dice ancora Alessia Mosca – non curandoci 
dei cambiamenti per tutte le altre donne, agli altri livelli delle 
aziende e nella società più in generale, mi sento di dire, di dirci, 
che abbiamo fallito”. Messaggio ricevuto.

Ancora donne manager
Non tutte le gaffes
vengono per nuocere

Stefano Di Marzio
Direttore
AboutPharma and Medical Devices
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GLI INDUSTRIALI DEL DEVICE
BOCCIANO LA GOVERNANCE
PROPOSTA DAL MINISTERO

Stefano Di Marzio
AboutPharma and Medical Devices
sdimarzio@aboutpharma.com

Il documento presentato dal Governo non convince Massimiliano Boggetti, presidente della neonata 
Confindustria Dispositivi Medici. Tra pregiudizi sul settore che affiorano qua e là, mancata rimozione 
di payback e tetti di spesa, oltre al possibile avvio di gare per categorie omogenee, le imprese temono
di essere bistrattate dalle istituzioni. Che aprono alla Cina?

“dominante” rispetto ai meccanismi 
di scelta e che non si parte dalla reale 
domanda di salute. Condivide? 
Che non si parta dalla reale domanda 
non è un punto solo italiano e dipende 
da una programmazione economica e 
sanitaria piuttosto carente. Ci sarebbe 
davvero bisogno di partire dal fabbiso-
gno di salute dei cittadini per capire se e 
quanto si riesce a soddisfarlo. Sul fatto 
che si assista a una dominanza di offerta 
mi sembra un’affermazione francamen-
te poco corretta: certamente il nostro è 

un mondo caratterizzato da un’inno-
vazione molto veloce ed è giusto che la 
responsabilità di trovare le regole tocchi 
a chi governa.

A proposito di regole. Il documento 
pone molta enfasi sul coinvolgimen-
to dei pazienti nei processi decisiona-
li. È giusto o è demagogia?
Il rischio demagogia è fortissimo. Quel-
lo della democrazia diretta è la grande 
illusione proposta da questo governo. 
Credo che se i cittadini avessero una 

B
ene l’idea di governance 
dei dispositivi medici, male 
la sua declinazione. Gli in-
dustriali si rallegrano per il 
riconosciuto valore dell’in-

novazione tecnologica, attestato dal 
nuovo documento presentato dal mi-
nistero della salute, e per l’importanza 
(formale) attribuita all’Hta nei processi 
valutativi. Bocciano però la persistenza 
nel testo di payback, tetti di spesa e gare 
per categorie omogenee. Insomma, ab-
bastanza un pasticcio (se non una pre-
sa in giro), come spiega Massimiliano 
Boggetti, fresco presidente della neo-
nata Confindustria Dispositivi Medici 
che ha da poco rimpiazzato Assobio-
medica, in seno alla massima assise im-
prenditoriale italiana, nel tentativo di 
allargare la base e offrire nuovi servizi 
agli associati in una nuova casa comune.

Presidente Boggetti, nel documento 
sulla governance dei dispositivi me-
dici il ministero della Salute ammet-
te che il settore innova “in maniera 
energica”; che è molto difficile legare 
l’innovazione al vero impatto sulla 
salute; che in Italia esiste un’offerta 

 
La squadra di Confindustria Dispositivi Medici

Presidente
Massimiliano Boggetti (Sebia Italia)

Vice presidenti e deleghe
Angelo Gaiani (Bracco Imaging Italia) – Centro studi
Daniela Delledonne (BD-Becton Dickinson Italia) – Politiche per lo sviluppo
Paolo Cirmi (3M Italia) – Relazioni esterne 
Gin Invernizzi (Thermo Fisher) – Comunicazione; 
Mirella Bistocchi (Starkey Italy) – Etica e impegno sociale
Marco Ruini (Bomi Group) – Finanza
Franco Gaudino (Johnson & Johnson Medical) – Capitale umano
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competenza che spazia dai dispositivi 
medici alle grandi opere, ai temi più 
rilevanti di economia e finanza ci trove-
remmo di fronte a persone illuminate 
che non avrebbero bisogno di rappre-
sentanti e di organi intermedi. Pur-
troppo questo governo lascia credere 
ai cittadini che possano fare a meno di 
quegli elementi su cui si basa la demo-
crazia. Che è una democrazia rappre-
sentativa e non diretta. 

Ma i pazienti dovranno pure espri-
mersi…
Al di là delle frasi, bisogna capire il mi-
nistero cos’ha in mente. Certo è fon-
damentale che il cittadino, in quanto 
utente finale, sia parte di tutti i processi 
di salute. Per lui sono pensate le nostre 
innovazioni, per lui devono dimostrare 
il loro valore e per lui esiste il Ssn. Ma il 
coinvolgimento passa dai monitoraggi 
di efficacia, dagli studi clinici, dalle sur-
vey a posteriori etc. Non si può chiedere 
alla gente un parere diretto se una tec-
nologia è meglio di un’altra…

Il governo chiede la collaborazione 
con l’industria e il ministro Grillo 

ritiene che il documento vada anche 
nell’interesse di chi fa buoni prodot-
ti, sostenendo che il problema lo avrà 
chi produce dispositivi “poco utili” 
per il paziente. Di qui l’accento su 
un’Health technology assessment 
più vincolante e sul reperimento e 
trasparenza dei dati clinici.
Non esistono buoni o cattivi prodotti 
ma dispositivi più o meno efficaci. Se per 
cattivi prodotti s’intende difettosi, gli 
organi di vigilanza esistono proprio per 
scovare gli errori. L’affermazione contie-
ne un concetto sbagliato: se una tecnolo-
gia non funziona bene dipende da effetti 
non voluti, poiché nessuno scientemente 
spende in R&D i propri ricavi per pro-
durre cattiva tecnologia. Al netto delle 
distorsioni, quello che abbiamo cerca-
to di spiegare più volte alle istituzioni è 
che le aziende hanno in testa di fare solo 
prodotti buoni. Se così non fosse è giusto 
che ci sia uno strumento di verifica e con-
trollo. Purtroppo qui si annida il grande 
pregiudizio di questo governo…

Sarebbe?
Pensa che l’industria abbia in testa solo 
la commercializzazione, indipendente-

mente dall’effetto dei propri prodotti. 
Tante volte ho tentato di raccontare 
e spiegare la posizione delle imprese, 
le quali investendo tanti soldi – e oggi 
sempre di più per effetto dei nuovi rego-
lamenti – per principio intendono met-
tere sul mercato qualcosa che abbia va-
lore per i pazienti. Viceversa, fanno un 
cattivo mestiere e inevitabilmente fal-
liscono. Insomma, bene i controlli ma 
non i pregiudizi: gli eventi avversi non 
sono mai voluti. Detto ciò noi plaudia-
mo a un’Hta nazionale che sia capace 
di valutare l’innovazione tecnologica. 
Plaudiamo anche al fatto che finalmen-
te è riconosciuto il peso dell’industria 
non solo nella ricognizione dell’inno-
vazione disponibile – così da mettere 
i sistemi sanitari pubblici nella condi-
zione di poterla gestire e non di subir-
la – ma anche come soggetto capace di 
sviluppare tecnologie sulla base di fab-
bisogni che devono essere monitorati. 

In Italia il tavolo dell’Hta esiste da 
tempo. Come sta funzionando? 
Non bene. Quello che è il cuore di tut-
to il sistema, rischia di essere l’ennesima 
manovra demagogica. È sottofinanzia-

Massimiliano 
Boggetti, presidente 
di Confindustria 
Dispositivi Medici
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to, ha fatto quattro studi in due anni, 
peraltro tutti bloccati per polemiche 
varie. Se non è in grado di macinare 
l’innovazione che produciamo, ai 
ritmi che sosteniamo, è evidente che 
ancora una volta tutto finirà nel calde-
rone dei prodotti acquistati attraverso 
gare centralizzate, soggetti a prezzi di 
riferimento, tetti di spesa e payback. 
E se quel tavolo non funziona è tutta 
una grande presa in giro, con il rischio 
che l’innovazione sia ancora più mal-
trattata rispetto al passato. Ma ho an-
che un’altra preoccupazione…

Quale?
Venerdì 22 marzo in fretta e furia è 
stato emanato un documento sulla 
governance dei dispositivi medici 
che prevede in buona sostanza cen-
tralizzazione, prezzi di riferimento, 
tetti di spesa e payback. Il giorno 
dopo lo stesso governo firma accordi 

commerciali con la Cina anche nel 
settore della salute. L’unica cosa di 
cui si è parlato sono i vantaggi che 
noi avremmo sul mercato cinese, non 
una parola sulle opportunità che loro 
potranno cogliere in casa nostra. Non 

vorrei che da domani i produttori ci-
nesi avessero la possibilità di entrare 
nelle gare pubbliche regionali così da 
soddisfare la voglia di innovazione a 
basso prezzo… Data la concomitanza 
degli eventi il dubbio mi viene e del 

 
16 aprile appuntamento a Milano con Hps-Aboutpharma

Il mondo dei dispositivi medici è poliedrico. Per questo motivo occorre mettere 
insieme attorno a un tavolo tutti i player del settore e affrontare nello specifico 
gli elementi che contraddistinguono quest’area. È quello che Hps-AboutPharma 
vuole fare il 16 aprile a Palazzo delle Stelline di Milano con un convegno specifico. 
Quali sono le principali scadenze in vista? Come si stanno muovendo le istitu-
zioni e l’industria? In che modo gli enti di certificazione, assicurazioni, società 
di distribuzione/logistica si stanno organizzando per supportare le imprese di 
fronte ai cambiamenti di sistema e di mercato? Domande alle quali bisogna tro-
vare risposte attraverso argomentazioni a 360 gradi. Gli argomenti in program-
ma sono i seguenti: 

 Trend di mercato a livello globale e nazionale per il settore medical device
 L’adeguamento ai regolamenti Ue: cosa è stato fatto e cosa ancora bisogna fare
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resto non mi pare che negli altri Pa-
esi la salute sia entrata negli accordi 
commerciali con la Cina.

Parlando di gare pubbliche, il do-
cumento sulla governance si sof-

ferma sulla necessità di allestire 
un tavolo di soggetti aggregatori, 
bandi per categorie omogenee e 
quindi sulla possibilità di mette-
re in concorrenza prodotti simili. 
Riecheggia anche qui quanto pre-

visto dal documento sulla gover-
nance farmaceutica…
Tutto il modello è un riadattamento 
della governance del farmaco al settore 
dei dispositivi medici. Riflette stereotipi, 
pregiudizi sul comparto, non fa chiarez-
za e rischia di svilire ancora di più il no-
stro mondo. Uno dei pericoli nella crea-
zione delle cosiddette classi omogenee è 
che non si capisce come verranno fatte. 

Quali altri pericoli ravvisa?
Questa governance è una presa in giro e 
lo dimostra il fatto che nel documento 
sono rimasti i tetti di spesa e il payback. 
Se penso al tempo che abbiamo inve-
stito nei colloqui preliminari con il 
ministero… Tetti di spesa e payback 
potevano essere superati “comprando” 
innovazione fuori dai tetti e tenendo 
dentro solo prodotti soggetti ad alta 
concorrenza. Per tutti questi si potreb-
be intensificare la pressione competi-

 

 L’impatto di Brexit sul comparto dei medical devices
 Qualità e certificazione Iso 13485
 Vigilanza e risk management
 Profili assicurativi
 Supply chain, logistica e tracciabilità dei dispositivi
 Il packaging: caratteristiche e requisiti
 Le sperimentazioni cliniche
 L’Hta per i dispositivi medici: quali prospettive per facilitare l’accesso dei pa-

zienti all’innovazione?

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione di Airmed, Antares Vision, Chubb, 
S4BT, Silvano Chiapparoli Logistica e Stefanelli&Stefanelli 

Occupazione

Fonte: dati riferiti all’anno 2017 – Centro studi Confindustria Dispositivi Medici; Dati Istat 2018
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Fonti: dati riferiti all’anno 2017 – Centro studi Confindustria Dispositivi Medici; Dati ISTAT 2018
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tiva, comprarli a un prezzo migliore e 
quindi almeno in teoria non sforare 
mai. Se il governo ci avesse creduto dav-
vero avrebbe tolto il payback e i tetti. 
Che invece sono ancora lì, senza che ci 
sia una chiara risposta ai fabbisogni di 
salute come detto all’inizio. Insomma, 
si fa solo “ammuina”: non è una gover-
nance ma solo un abbozzo.

Questo documento sulla governance 
è il primo vero banco di prova della 
neonata Confindustria Dispositivi 
Medici (Cdm), che da qualche set-
timana sostituisce Assobiomedica 
nella rappresentanza del settore e nel 
rapporto con le istituzioni. La conco-
mitanza di eventi cosa le suggerisce? 
Ne sono estremamente felice e sento 
un bisogno molto forte di continua-

re a spiegare qual è il valore dei di-
spositivi medici.

Perché nasce Cdm?
Perché Assobiomedica non era la casa 
di tutti quelli che producono dispositi-
vi medici. Quello che era sempre stato 
considerato l’ipotetico tallone d’Achille 
del settore – ovvero la grande frammen-
tazione di soggetti, prodotti, tipologia 
d’azienda – in realtà è un grandissimo 
valore. La nostra vera forza è proprio 
avere competenze, tecnologie, modelli 
di business etc. diversi tra loro. Stare in-
sieme anche in maniera differente crea 
grande contaminazione. Ho sempre cre-
duto nella diversity e ho avuto ragione.

Tecnicamente, come si fa a mettere 
insieme esigenze eterogenee anche di 

interlocuzione con le istituzioni?
In realtà è molto facile e non a caso sia-
mo stati premiati come associazione 
capace di aggregare comparti omogenei 
come già prevedeva la riforma Pesenti (il 
percorso che ha ridisegnato Confidu-
stria a partire dal 2012 con l’obiettivo 
di recuperare efficienza, valori, parteci-
pazione anche attraverso lo snellimento 
delle strutture associative, n.d.r). L’asso-
ciativismo passa attraverso la capacità di 
riuscire a portare aziende intorno a un 
progetto comune: tutti i nostri com-
parti hanno l’innovazione tecnologica 
come driver principale; viviamo in un 
mondo in cui i regolamenti sono fonda-
mentali anche per garantire la sicurezza 
del paziente; dobbiamo far capire che 
investendo in dispositivi medici si può 
fare una sanità migliore e più sostenibi-

 
Cosa prevede il documento proposto dal ministero

Sei miliardi di euro da “gestire un po’ meglio”. Questo il princi-
pio guida del documento sulla governance dei dispositivi medi-
ci presentato il 22 marzo dal ministero della Salute. Al centro 
i meccanismi di acquisto, i prezzi di riferimento, trasparenza, 
sicurezza ed Health technology assessment (Hta), con riferi-
menti all’importanza del coinvolgere i pazienti nei processi de-
cisionali, di individuare i “reali bisogni di salute” preservando il 
portafoglio del Servizio sanitario nazionale. 
Tutto è condensato – si fa per dire – in una ventina di pagine, frut-
to del lavoro del tavolo tecnico per la governance di farmaci e me-
dical device istituito ad agosto 2018. “Ci occupiamo di un merca-
to molto importante, con 4 mila imprese e 67 mila addetti. Come 
abbiamo ribadito per la governance dei farmaci – ha sottolineato 
il ministro della Salute, Giulia Grillo – il documento evidenzia che 
la domanda di dispositivi medici, e in particolare per quelli consi-
derati innovativi, dev’essere guidata dal criterio del valore clinico 
assistenziale aggiuntivo rispetto a quanto già disponibile”.

I punti fondamentali
Li ha riassunti Giovanna Scroccaro, direttore della Direzione 
farmaci, dispositivi medici e assistenza protesica della Regio-
ne Veneto, nonché tra i referenti del Tavolo sulla governan-
ce. “Era necessario un documento organico, che mettesse 
insieme i pezzi che compongono la materia dei dispositivi 
medici. Materia che intercetta aspetti diversi, dalla vigilanza 

all’attenzione al paziente, dalle modalità di acquisto ai prezzi. 
Il documento segue quattro direttrici principali. La prima è la 
necessità di coordinare, in maniera organizzata, gli enti che si 
occupano dei dispositivi medici (ministero della Salute, Mef, 
Iss, Agenas). La seconda si focalizza sul tema di come rendere 
gli acquisti dei dispositivi più efficienti, per destinare le risor-
se risparmiate alle tecnologie innovative. La terza riguarda il 
rafforzamento di vigilanza e controllo, e quindi la prevenzio-
ne degli incidenti che si verificano con i dispositivi medici. La 
quarta direttrice è la sfida di come regolare un mercato, che 
– a differenza di quello dei farmaci – è un mercato libero, in 
cui tutti i dispositivi che hanno un marchio Ce possono entra-
re in Italia”. Tra i punti fondamentali del documento figurano 
proprio le indicazioni per il governo della spesa; la definizione 
di cluster omogenei di prodotto per acquisti in concorrenza; 
un monitoraggio più stringente dei prezzi, grazie anche alla 
fattura elettronica; l’impulso a gare centralizzate; tracciabilità 
dei dispositivi medici impiantabili e sicurezza. In tema di tra-
sparenza, il documento auspica il “superamento delle relazio-
ni esclusive tra produttori/distributori di dispositivi medici e 
singoli professionisti o strutture sanitarie”.

Le valutazioni di Hta
Ma il cuore del documento sulla governance, cioè la sezio-
ne dedicata a domanda e offerta, è dominato dall’Health 
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le. Poi ci siamo strutturati in un modello 
federativo di associazioni e ciascuna può 
declinare in attività concrete tutto quel-
lo che è specifico del mercato (dall’orte-
si, alla diagnostica in vitro etc.). Molti 
temi sono comuni e trasversali: fiscalità, 
r&d, incentivi ai comparti etc. accomu-
nano tutti. Ad esempio R&D vuol dire 
brevetti, collaborazione con i medici, 
rapporti con le università. 

Prossimi passi del progetto?
Intanto abbiamo costruito la casa co-
mune virtuale e investito in una nuova 
sede (inaugurata a Milano, il 28 mar-
zo scorso, n.d.r). Nei prossimi 12-18 
mesi aggregheremo le tre associazioni 
già confindustriali dei dispositivi den-
tali, ottica e ortesi protesi esterne. Poi 
ci proponiamo a chi produce software 

per il settore biomedico, devices che 
stanno diventando o sono già disposi-
tivi (es. iWatch) e app mediche. Cdm 
può essere anche la loro casa, rispetto a 
un’Assobiomedica che da 35 anni era 
molto connotata soprattutto per bio-
medicali e diagnostica. Apriamo anche 
all’area dei servizi, della domiciliarità, 
delle soluzioni per cronici fragili e per 
chi vuole rimanere in salute.

Assobiomedica rappresentava 350 
aziende su un totale di oltre 3800 
produttori di dispositivi. L’obiettivo 
di Cdm qual è?
Mi sono fatto l’idea che il numero 
possa tranquillamente raddoppiare. 
Ne parlavo con il comandante dei 
Nas-Carabinieri, generale Adelmo 
Lusi, che ci ha fatto graditissimi 

complimenti. Prima ad Assobiome-
dica e ora a Cdm, Lusi riconosce la 
capacità di sostenere gli associati nel 
rispetto dei regolamenti, che sono 
assolutamente complessi, i quali alla 
fine si traducono in prodotti più si-
curi per operatori e pazienti. Stiamo 
quindi ragionando con il mondo del 
wellness, dei dispositivi per l’estetica 
etc. sempre più soggetti a regolamen-
ti e alla nuova marcatura Ce. Com-
parti ce ne sono tanti…

Cosa cambia nella missione e nell’or-
ganizzazione interna?
Dobbiamo realizzare i punti emersi 
dalla survey condotta nell’ultimo anno 
e mezzo tra i nostri associati. Vi sono 
necessità e aree da coprire meglio e al-
tre di minore interesse. Cdm sarà sem-

 

technology assesment (Hta), l’approccio per la valutazione 
tecnico-scientifica ed economica delle innovazioni in sanità. 
“L’Italia è molto in ritardo. È stato fatto un lavoro importante 
con il Patto per la salute e la Cabina di regia del ministero, 
ma altrove la valutazione delle innovazioni si usa da 30 anni”, 
ha sottolineato Luciana Ballini, tra i referenti del tavolo sulla 
governance e presidente del network europeo EUnetHTA. 
Secondo Ballini, l’innovazione si valuta in base al reale im-
patto sulla salute. “In Italia abbiamo un’offerta dominante 
rispetto ai meccanismi di scelta, in pratica non si parte dalla 
reale domanda di salute. Bisogna puntare sull’Hta. Alcuni 
pensano, sbagliando, che l’Hta sia un freno allo sviluppo. Ma 
l’Hta favorisce lo sviluppo e la sua sostenibilità. E all’indu-
stria offre l’opportunità di conoscere i bisogni dei cittadini 
e del sistema sanitario”. Anche per questo l’Hta dovrebbe 
essere “più vincolante” secondo il ministro Grillo.

Il sistema di classificazione
La presentazione del documento sulla governance è anche 
l’occasione per “celebrare” un importante riconoscimento per 
l’Italia. Il nostro sistema di Classificazione nazionale dei dispo-
sitivi medici (Cnd) verrà adottato dagli Stati membri dell’Ue 
come nomenclatore per la banca dati Eudamed, prevista dai 
nuovi regolamenti 745 e 746 sui medical device, emanati nel 
2017 e pienamente operativi dal 2020. “Una task force del-

la Commissione Ue – spiega Marcella Marletta, a capo della 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farma-
ceutico del ministero – ha individuato la nostra classificazione 
come adeguata e il 14 febbraio ha deciso che questa classifi-
cazione sarà la nomenclatura unica in Europa. Dunque siamo 
leader in Europa per la classificazione dei dispositivi medici”. 
Un vantaggio anche per gli operatori italiani del settore: “Ri-
sparmieranno ingenti risorse economiche e strumentali per 
adattare la nomenclatura italiana a quella europea”, sottolinea 
Marletta. Bastano un paio di numeri per comprendere il valore 
di un’adeguata classificazione: al 31 dicembre 2017 risultano 
censiti nel sistema Banca dati e repertorio dei dispositivi me-
dici del ministero della Salute 1.018.976 dispositivi medici e 
45.543 dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Il registro per le protesi mammarie
Presentato anche il Registro nazionale delle protesi mam-
marie. In Italia sono 51 mila quelle impiantate/vendute ogni 
anno e si stimano circa 35 mila donne sottoposte ad impianto 
mammario, nel 63% dei casi per finalità estetiche e nel 39% 
per esigenze ricostruttive. Il registro, presto obbligatorio, con-
sentirà al ministero della Salute di monitorare i pazienti con 
protesi impiantate, tracciare il dispositivo nel tempo, valutare 
l’efficacia e la “vita” del prodotto, prevenire problematiche per 
la salute, richiamare i pazienti in caso di necessità.
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parecchiatura? Di chi è la colpa? Chi 
sono i responsabili?
I processi si fanno nei tribunali. Gli 
addetti ai lavori, invece, possono 
solo monitorare la situazione gene-
rale, stilare classifiche e, forse, dopo 
un attento studio e un’approfondita 
analisi, e incrociando dati, tempi e 
leggi, se non individuarne le cause di 
tali disservizi, quantomeno possono 
azzardare qualche ipotesi.
In questo caso ci ha pensato Confin-
dustria Dispositivi Medici. L’asso-
ciazione nazionale di Confindustria, 
appena nata sulle ceneri di Assobio-
medica, che rappresenta il mondo dei 
dispositivi medici e diagnostici, ha di 

di attesa e di degenza e maggiori costi a 
carico dell’azienda sanitaria. 
Giugno 2018. All’ospedale San Pao-
lo di Savona, un paziente di 60 anni, 
dopo aver trascorso le ultime 24 ore 
con un elettrocardiografo portatile 
attaccato al petto, è stato costretto ad 
aspettare giorni e giorni per avere un 
referto a causa di un guasto al termi-
nale che trascrive su carta i risultati 
di quel tipo di esame.
Sono solo alcuni esempi di cosa accade 
nelle strutture pubbliche italiane ogni 
anno, ogni mese e, a volte, anche ogni 
giorno. A quanti è capitato di sentirsi 
dire che il proprio esame radiologico 
è stato rinviato perché si è rotta l’ap-

O
ttobre 2018. Chiude una 
delle quattro sale operato-
rie dell’Ospedale Vecchio 
Pellegrini di Napoli, nel 
cuore del centro storico 

della città, perché un’apparecchiatu-
ra elettromedicale fissata al soffitto 
ha fatto cedere la muratura del solaio. 
Già sei mesi prima, la direzione gene-
rale dell’Asl Napoli 1 aveva elencato 
in una nota ben dettagliata alcuni 
problemi riguardanti la struttura lo-
calizzata nel rione Pignasecca, tra cui 
la scarsa manutenzione dell'impian-
to elettrico e le criticità nella gestione 
delle bombole di ossigeno. 
Risultato: aumento dei tempi delle liste 

Un’indagine condotta da Confindustria Dispositivi Medici (ex Assobiomedica) mostra che su quattordici 
procedure di acquisto bandite tra il 2015 e il 2017 solo otto risultavano effettivamente aggiudicate a fine 
2018 ma soltanto una era completamente esecutiva. I disagi si riflettono su utenza e imprese

POCHE E “DIFETTOSE” LE GARE
PER SERVIZI E MANUTENZIONE
DEI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI

Angela Cappetta

pre di più il soggetto che rappresenta il 
comparto presso le istituzioni e il Cen-
tro studi dovrà strutturarsi per fornire 
dati e previsioni sui trend di mercato, 
che sono alla base delle analisi sui biso-
gni dei pazienti sui quali impostare pro-
grammi di ricerca e sviluppo. Accanto a 
ciò, dovrà occuparsi meno dei progetti 
di internazionalizzazione, seguiti in 
maniera più diretta dalle aziende. 

Assobiomedica aveva da poco va-
rato il nuovo Codice etico. Biso-
gnerà ritoccarlo?
Per ora non credo serva. Non rappre-

senta i dieci comandamenti, dovrà 
fatalmente essere aggiornato rispetto 
a un mondo che cambia ma è presto. 
Sicuramente per noi è un grande valore 
aggiunto, così che chi entra ha già l’idea 
di far parte di un ecosistema etico (il 
che non vuol dire che chi resta fuori da 
Cdm non sia etico, ci mancherebbe).

Intanto la cronaca e le inchieste gior-
nalistiche continuano a riferire di 
scandali, tangenti e corruzione nel 
vostro mondo. L’ultimo caso in or-
dine di tempo ancora una volta l’ha 
raccontato “Report” lunedì 25 mar-

zo (viaggi e regali ai medici in cambio 
di protesi impiantate nel Lazio). Non 
una bella immagine…
Queste storie non fanno bene, lo so. 
Ma sono davvero convinto che, al 
netto di tutte le distorsioni dell’inno-
vazione che non si riesce a misurare, 
delle accuse al marketing spinto e di 
tutti i pregiudizi, il contributo po-
sitivo del nostro settore al progresso 
della salute sia di gran lunga superiore 
agli aspetti negativi. Basterebbe pen-
sare solo alla medicina degli anni ’70 
e a quello che è diventata nell’arco di 
nemmeno una generazione. 
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Ma cosa c’era che non andava in questi 
bandi? In Campania, una gara è stata 
annullata perché il Consiglio di Stato 
ha azzerato la commissione aggiudica-
trice nominata ad hoc: sembra che uno 
dei membri si trovasse in una situazione 
di conflitto di interessi. In Liguria era 
stato nominato presidente di commis-
sione un professore che non avrebbe 
avuto i titoli per l’incarico, mentre in 
Sicilia un membro della commissione 
stessa è stato addirittura dichiarato in-
compatibile. In Piemonte, invece, sono 
finiti sub judice i requisiti di ammissio-
ne e/o esclusione di un’azienda che ha 
partecipato al bando. Mentre in Abruz-
zo e in Umbria i motivi del ricorso 
hanno puntato sulla composizione di 
un’associazione temporanea di imprese 
che era stata costituita ad hoc proprio 
per partecipare alla gara.
Eppure nella maggior parte dei casi le 
commissioni aggiudicatrici impiegano 
tempi biblici per chiudere un bando. 
Nel Lazio una gara bandita il primo 
luglio 2017 non ha trovato ancora l’ag-
giudicatario. In Abruzzo per l’aggiudi-
cazione di un bando ci sono voluti due 
anni (dal primo aprile 2016 al 30 marzo 
2018), ma anche qui poi ci ha pensato 
un ricorso al Tar ad interrompere la 
procedura. In Sardegna non è stata an-
cora nominata la commissione tecnica 

esecuzione parziale (Piemonte, dove 
un lotto è stato sospeso dal Tar). Biso-
gna aspettare il 2017 per vedere la pri-
ma gara aggiudicata e in esecuzione: 
siamo in Trentino, dove c’è un’unica 
azienda sanitaria locale per cui la Cen-
trale acquisti ha bandito la gara. Delle 
altre otto gare bandite due anni fa, una 
è stata aggiudicata, ma il Consiglio di 
Stato ha ordinato di ripetere le valuta-
zioni delle offerte tecniche annullando 
di fatto l’aggiudicazione e, ad oggi, è in 
valutazione con una nuova commis-
sione tecnica. Una seconda è stata ag-
giudicata, una parte dei servizi è stata 
anche affidata, ma successivamente è 
stata bloccata dal Tar. Una terza è stata 
sospesa prima della presentazione delle 
offerte e riattivata solo a gennaio 2019, 
mentre le ultime cinque sono ancora in 
corso di espletamento.
Insomma, negli ultimi tre anni la giu-
stizia amministrativa ha avuto un gran 
bel da fare e i Tar di quasi tutta Italia 
sono stati sommersi da ricorsi che han-
no sospeso gli appalti banditi lasciando, 
di conseguenza, le aziende ospedaliere e 
sanitarie in una situazione di precarietà 
e incertezza sulle modalità di gestione 
delle loro apparecchiature sanitarie: 
i pazienti hanno dovuto arrangiarsi 
ognuno a seconda delle proprie esigen-
ze e delle proprie tasche. 

recente presentato uno studio sui Ser-
vizi integrati per la gestione delle ap-
parecchiature elettromedicali (Sigae), 
partendo da un dato inconfutabile: le 
gare d’appalto bandite nel settore nel 
triennio che va dal 2015 al 2017. Le 
date non sono state scelte a caso. 
In Italia, in tre anni, sono state pro-
grammate dai soggetti aggregatori di-
ciassette gare pubbliche per l’acquisi-
zione di servizi integrati. Di queste, solo 
quattordici sono state bandite: una nel 
2015, quattro nel 2016 e nove nel 2017. 
Solo per sei appalti è stata prevista dai 
soggetti aggregatori una consultazione 
del mercato prima di bandire la gara. 
E, al 30 novembre 2018, le gare aggiu-
dicate risultano essere appena otto, cioè 
poco più della metà rispetto a quelle 
messe a bando, ma una sola di queste 
è in esecuzione in modo completo. Le 
altre sette, seppur aggiudicate, sono alle 
prese con la giustizia amministrativa. 
Il 2015 è certamente l’annus horribilis, 
dal momento che l’unica gara bandita 
è stata anche annullata dal Consiglio 
di Stato e non è stata mai più rimessa 
a bando: è accaduto in Liguria. Il 2016 
non ha brillato di sicuro per efficienza, 
perché delle quattro gare bandite, tre 
sono state aggiudicate e poi sospese 
in attesa delle decisioni della giustizia 
amministrativa, mentre l’ultima è in 
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Consiglio dei Ministri (Matteo Ren-
zi) pubblicato in Gazzetta Ufficiale la 
vigilia di Natale di quello stesso anno, 
che ha come titolo: “Individuazione 
delle categorie merceologiche ai sensi 
dell’art.9, comma 3 del decreto legge 24 
aprile 2014, n.66, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 

nistrazioni. Tempi che dal 2015 sono 
diventati ancora più indefinibili. E qui 
ritorna prepotente il discorso delle date 
e del triennio 2015-2017 preso a cam-
pione, non a caso appunto, da Confin-
dustria Dispositivi Medici.
Non a caso perché nel 2015 è entrato 
in vigore il decreto del Presidente del 

per un appalto pubblicato il 3 agosto 
2017. La maglia nera però se l’aggiudica 
la Puglia con una gara bandita il 24 giu-
gno 2017, orfana di commissione ag-
giudicatrice fino allo scorso 21 marzo.
Quindi non sono solo i tempi della giu-
stizia ad essere lunghi. Indefiniti sono 
anche i tempi delle pubbliche ammi-

Fonte: Confindustria Dispositivi Medici

Quadro generale 2015 – 2017
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nutenzioni immobili e impianti e, ap-
punto, servizi integrati per la gestione 
delle apparecchiature elettromedicali.
Il decreto fissa anche la soglia del tetto 
di spesa per il loro acquisto, che però 
non è tassativo per le aziende sanitarie 
e ospedaliere, bensì può essere tranquil-
lamente superato ma ad una condizio-

zioni generali, defibrillatori, pacema-
ker, aghi e siringhe, servizi di pulizia 
per gli enti del Servizio sanitario na-
zionale, servizi di ristorazione e di la-
vanderia per gli enti del Ssn, servizi di 
smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza 
armata, facility management immobi-
li, pulizia immobili, guardiania, ma-

n.89, unitamente all’elenco concernen-
te gli oneri informativi”.
Questo è un decreto breve, di appena 
sei pagine, in cui si elencano i dician-
nove beni e servizi, suddivisi in dician-
nove categorie: farmaci, vaccini, stent, 
ausili per incontinenza (ospedalieri e 
territoriali), protesi d’anca, medica-

Fonte: Confindustria Dispositivi Medici
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nel secondo ospedale, allora bisogna 
correre subito ai ripari, dal momento 
che l’attrezzatura serve già il giorno 
successivo. In quest’ultimo caso, le 
alternative sono due: attendere i tem-
pi di riparazione e far slittare le liste 
d’attesa oppure aggiustarlo subito con 
costi più elevati legati all’urgenza. 
La generalizzazione verso cui tende 
il decreto però è a monte, e avvie-
ne allorché si confondono i “servizi 
integrati di gestione delle apparec-
chiature elettromedicali” con la 
manutenzione delle apparecchiature 
elettromedicali. Per servizi integra-
ti di gestione si intende una serie di 
attività di alta specializzazione per 
garantire una gestione sicura, econo-
mica e appropriata delle tecnologie 
biomediche. Come, ad esempio, la 
verifica della sicurezza delle apparec-
chiature, il controllo funzionale, il 
collaudo delle macchine e la gestione 
inventariale e informatizzata della 
strumentazione. Di fronte a ciò, la 
manutenzione risulta essere solo una 
componente (senza dubbio impor-
tante e fondamentale) dell’attività 
complessiva. Manutenzione che può 

dalle otto del mattino fino alle 9 di sera. 
È ovvio che nel blocco operatorio che 
lavora tredici ore al giorno ci sarà biso-
gno di maggiore manutenzione rispet-
to a quello che, al contrario, lavora solo 
sei ore. Questa differenza di orario e di 
funzionamento, a parità di tutte le altre 
caratteristiche, dovrebbe comportare 
necessariamente una modifica dei costi 
e quindi della soglia economica previ-
sta dal bando. Ciò non accade perché il 
bando è unico e uguale per tutte le re-
gioni e per tutte le strutture pubbliche 
italiane, nonostante la diversità di tem-
pi e spazi di lavoro. 
Facciamo un secondo esempio: le ap-
parecchiature per la diagnostica di 
radiologia urologica. Poniamo che in 
un ospedale questo genere di analisi 
venga fatto due giorni su sette, mentre 
in un altro presidio il servizio è atti-
vo tutti i giorni della settimana. Se 
nel primo ospedale, il macchinario si 
rompe l’ultimo giorno utile in cui è 
previsto il servizio, l’azienda ha tempo 
quasi una settimana per ripararlo e in-
dividuare soluzioni economiche van-
taggiose per il ripristino dell’apparec-
chiatura. Se invece il guasto avviene 

ne imprescindibile: gli acquisti da un 
valore superiore alla soglia fissata con 
decreto possono essere fatti solo dalla 
Consip spa (la centrale acquisti della 
pubblica amministrazione, partecipata 
al 100 per cento dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze) e dagli altri “sog-
getti aggregatori”, le società cioè che 
svolgono la stessa attività della Consip, 
però, a livello regionale (nel senso che 
ogni Regione ha la facoltà di dotarsi di 
una centrale d’acquisti o meno, come 
ha fatto la Campania con la Soresa e la 
Lombardia con l’Arca). 
E quest’ultimo è il punto dell’innova-
zione/modifica introdotta dal Dpcm 
del 2015 e, secondo Confindustria Di-
spositivi Medici, non è da sottovaluta-
re. Mentre prima del 2015 era la singola 
Asl o la singola azienda ospedaliera a 
valutare il fabbisogno interno proprio 
di alcuni beni e servizi rientranti nelle 
categorie del decreto (parco macchine 
compreso) e a procedere alla loro ac-
quisizione mediante bandi di gara, dal 
2015 in poi sono le grandi centrali ac-
quisto dello Stato o delle singole Regio-
ni a bandire questi appalti, spesso pre-
scindendo anche dalle valutazioni del 
mercato che attengono al territorio e 
dai bisogni effettivi della singola azien-
da sanitaria in cui vanno ad operare.
Esempio: la centrale acquisti dello Stato 
pubblica un bando per la manutenzio-
ne delle sale operatorie degli ospedali 
italiani. Le imprese che intendono par-
tecipare alla gara presenteranno le ri-
spettive offerte rispondendo ai requisiti 
e alle richieste del bando. Il bando però 
è generico e non tiene conto delle diffe-
renze che possono esserci da una strut-
tura sanitaria all’altra, né di orari di 
lavoro, specialità chirurgiche differenti, 
apparecchiature e dotazioni organiche 
diverse tra le migliaia di sale operatorie 
dell’intero territorio.
Infatti, mettiamo il caso di trovarsi 
di fronte due blocchi operatori di due 
presidi diversi: uno lavora dalle otto del 
mattino alle due del pomeriggio, men-
tre un altro, identico al primo, è attivo 
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Parla Armando Ardesi, componente dell’associazione Servizi e telemedicina di Confindustria 
Dispositivi Medici, autore dello studio sulle gare d’appalto del parco macchine sanitario dopo 
l’entrata in vigore del Dpcm 24 dicembre 2015

LE IMPRESE DENUNCIANO: “SBAGLIATO
FISSARE LE BASI D’ASTA SUI COSTI STORICI”

I
ngegnere, è sbagliato dire che 
quello del 2015 è un decreto che 
ha rivoluzionato il mercato dei 
Servizi integrati di gestione delle 
apparecchiature elettromedicali?

Certamente c’è stata una modifica 
sostanziale nel mercato delle aziende 
che si occupano di servizi e di quel-
le specializzate nella manutenzione. 
Bandire gare senza tener conto di 
questa differenza ha comportato 
non poche difficoltà.

In che senso?
I servizi integrati di gestione sono un in-
sieme di attività e servizi ad alta specia-
lizzazione volti a garantire una gestione 
sicura, economica e appropriata delle 
tecnologie biomediche, di cui la manu-
tenzione è solo una parte. Il mercato è 
sempre stato composto da aziende di 

servizi, che offrono appunto servizi in-
tegrati, e da aziende di manutenzione, 
che offrono attività di manutenzione 
sia direttamente alle aziende sanitarie 
che in parte alle aziende di servizi.

E oggi cosa succede?
L’inserimento dei servizi integrati nelle 
19 categorie previste dal decreto ha avu-
to come prima conseguenza una confu-
sione tra cosa sia la manutenzione e cosa 
il servizio integrato. Questa confusione 
ha fatto sì che i soggetti aggregatori 
bandissero gare di servizi integrati ba-
sandosi esclusivamente sui costi storici 
della manutenzione, senza tenere in 
considerazione le vere esigenze delle 
singole strutture sanitarie. In pratica 
acquisiscono servizi integrati laddove 
sarebbe stato più opportuno acquisire 
solo manutenzione e utilizzano come 

base d’asta un valore insufficiente, 
perché basato sul costo storico della 
manutenzione. Questa compressione 
del mercato da due a un solo settore, 
unita alla contemporanea riduzione dei 
prezzi, ha comportato un inasprimento 
dei rapporti tra le varie aziende presenti 
sul mercato. Inoltre, la centralizzazione 
degli acquisti ha fatto sì che gli importi 
economici delle singole gare passassero 
da qualche milione di euro a decine di 
migliaia di euro l’anno, con un’evidente 
difficoltà delle aziende nell’affrontare 
un mercato che è cresciuto improvvisa-
mente, comportando impegni econo-
mici e finanziari che non tutte le azien-
de sono in grado di affrontare.

Può fare un esempio?
Prendiamo una Regione che gestisce 
quindici aziende, tra sanitarie e ospe-

essere preventiva (eseguita cioè in 
modo programmato con scadenze 
stabilite dal costruttore) oppure cor-
rettiva (istantanea), perché si rende 
necessaria al momento del guasto.
La confusione dei termini ha fatto sì 
che le gare d’appalto per i servizi inte-
grati vengano costruite sulla base dei 
costi storici della manutenzione, di-
menticando il costo per la realizzazione 
di un servizio completo.
Quello dei servizi integrati e della ma-
nutenzione sono infatti due mercati 
diversi che però viaggiano parallela-
mente e, dunque, restano unici nella 
loro indipendenza sia per modalità 

organizzative che operative. Questa 
differenza ovviamente era netta pri-
ma del 2015. Dopo il decreto invece è 
come se i due tipi di aziende si fossero 
sovrapposti l’uno all’altro fino a con-
fondersi, pur di adeguarsi alla nuova 
normativa e lo hanno fatto soprattut-
to per continuare a lavorare.
Le basi d’asta degli appalti hanno ag-
gregato i costi di manutenzione e non 
hanno tenuto conto dei costi dei servizi 
effettivamente richiesti. Si è passati così 
da gare espletate a singole aziende ospe-
daliere e sanitarie del valore di qualche 
milione di euro (prima del 2015) a gare 
regionali del valore di alcune decine di 

milioni di euro l’anno e con basi d’asta 
inadeguate per garantire la gestione del-
le apparecchiature elettromedicali.
Il risultato è che in Italia, negli ultimi 
tre anni, sono solo tre le aziende di ser-
vizi che hanno resistito all’impatto del 
mercato e hanno partecipato ai bandi 
di gara. Le altre aziende, che se la cava-
no meno bene, sono costrette ad unirsi 
in associazioni temporanee di imprese 
e/o a confluire in un unico operatore.
Ed ecco allora che è facile spiegare il 
numero elevato di ricorsi al Tar e di 
gare sospese e mai aggiudicate. Proprio 
come quelle analizzate e denunciate da 
Confindustria Dispositivi Medici. 
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parte dell’utilizzatore per prevenirne 
guasti e malfunzionamenti. Tirando le 
somme, non si è in alcun modo tenuto 
in considerazione la mancanza di per-
sonale qualificato per l’espletamento 
dei servizi previsti dalle gare Sigae.

Dai dati evidenziati nel vostro stu-
dio emerge che su quattordici gare 
bandite dalle centrali acquisto solo 
sei sono state precedute da consul-
tazioni di mercato. Non sono un 
po’ pochine?
Certamente sono poche, ma oltre 
questo risulta evidente che, anche lad-
dove si è effettuato un confronto con 
il mercato tramite lo strumento del 
dialogo tecnico come previsto dal Co-
dice degli appalti, lo stesso strumento 
risulta utilizzato solo in modo forma-
le e non sostanziale. In pratica, invece 
di effettuare un vero confronto con il 
mercato per verificare se la domanda 
possa avere una risposta concreta e/o 
se la stessa domanda riesca a contenere 
le potenziali criticità tali da impedire 
il buon esito della gara, sono state ef-
fettuate delle mere presentazioni delle 
intenzioni di gara al mercato. E i pe-
santi ricorsi alla giustizia amministra-
tiva che hanno interessato queste pro-
cedure di gara sono lì a dimostrarlo.

un’altra questione che non va sottova-
lutata e che attiene strettamente alla 
qualità del servizio reso dal sistema sa-
nitario pubblico...

Cioè?
Per fornire servizi integrati è necessa-
rio disporre di personale qualificato 
e di solide procedure aziendali. Se in 
tutte le regioni, riprendendo l’esem-
pio precedente, si raddoppiano in due 
anni i servizi integrati da fornire, risul-
ta evidente come sia difficile reperire 
personale adeguatamente formato e 
pronto, non tanto per eseguire la ma-
nutenzione ma anche per le attività ge-
stionali legate al servizio. Ad esempio, 
nell’ambito dei servizi integrati è pre-
vista anche la formazione del personale 
sanitario. Se un infermiere delegato ad 
un elettrocardiografo viene sostituito, 
colui che prenderà il suo posto avrà 
bisogno di essere formato sull’utilizzo 
dell’apparecchiatura, ma anche sulle 
operazioni che deve condurre per ef-
fettuare una corretta conservazione e 
per farne un uso sicuro, e sulle scaden-
ze dei controlli a cui lo strumento va 
sottoposto. In sostanza, la formazione 
insiste sull’intero ciclo di vita dell’ap-
parecchiatura e in pratica va fornito un 
supporto continuo all’utilizzatore da 

daliere, e che fino al 2015 acquisiva 
dal mercato in forma singola in questo 
modo: sette aziende di servizi integrati, 
cinque aziende di sola manutenzione e 
tre aziende di manutenzione e singoli 
servizi a richiesta, svolgendo interna-
mente le altre attività. Dopo il decreto, 
la Regione in questione bandisce una 
gara unica per tutte le quindici aziende 
sanitarie acquisendo servizi integrati 
uguali per tutti e allo stesso prezzo. Se 
le singole gare ante decreto potevano 
valere singolarmente tra un milione 
e tre milioni e mezzo di euro e, presu-
mibilmente, gli operatori di mercato 
presenti sul territorio potevano essere 
anche più di trenta, post decreto la gara 
diviene unica ma la base d’asta annua 
sale a venti milioni di euro all’anno per 
una durata di cinque anni. Affrontare 
una gara di questo tipo per aziende di 
media dimensione non è impresa facile 
e non tutte le aziende del mercato sono 
in grado di parteciparvi, quindi già il 
numero di competitor sul mercato si ri-
duce. E anche se la gara venisse divisa in 
quattro lotti, gli operatori aggiudicatari 
si ridurrebbero drasticamente tra uno 
e quattro rispetto ai trenta ipotetici di 
prima. Questo con la conseguenza di 
espellere realtà imprenditoriali da un 
intero territorio, vanificando gli inve-
stimenti in persone e strutture fatte nel 
tempo e impoverendo di conseguenza il 
territorio stesso.

Si possono comunque costituire del-
le Ati per non perdere l’opportunità 
di lavoro.
La cosa è certamente possibile. Ma 
ciò non toglie che solo se valutiamo le 
imprese che operavano nei soli servizi 
integrati (senza quindi considerare le 
decine di imprese che operano nella 
sola manutenzione) dai circa quindici 
operatori del 2014 siamo arrivati oggi 
a contarne sette. Ed appena tre sono le 
aziende italiane con un fatturato al di 
sopra dei 40 milioni all’anno in grado 
così di operare su tutto il territorio na-
zionale. Al di là dei numeri, c’è anche 
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Parole chiave 
Governance, payback, tetti di spesa, dispositivi, 
servizi, manutenzione, gare pubbliche
Aziende/Istituzioni 
Ministero della salute, Sebia Italia, Bracco 
Imaging Italia, BD-Becton Dickinson Italia, 3M 
Italia, Thermo Fisher, Starkey Italy, Bomi Group, 
Johnson & Johnson Medical, Airmed, Antares 
Vision, Chubb, S4BT, Silvano Chiapparoli 
Logistica, Stefanelli&Stefanelli, Confindustria 
Dispositivi Medici

all’interno di altri costi indotti o corre-
lati, come sta avvenendo oggi.

Insomma, state chiedendo di rive-
dere completamente l’impostazione 
attuale delle gare?
Esattamente. Sia in termine di volu-
mi, sia di segmentazione di servizi e 
livelli, sia di parametri per la valuta-
zione di performance coerenti con 
l’attività specifica.

E come la mette con la costante ri-
chiesta di contenimento della spesa 
sanitaria in Italia?
La nostra proposta non è affatto ana-
cronistica. Per ottenere gli obiettivi di 
contenimento della spesa è necessario 
che si considerino i costi complessivi 
conseguenti a una scelta di gestione, 
non solo il risparmio immediato che 
potrebbe rivelarsi in realtà un rispar-
mio apparente. Devono inoltre essere 
eliminati gli sprechi, cioè deve essere 
sempre presa in considerazione l’ef-
fettiva esigenza dell’azienda sanitaria 
destinataria del servizio affinché la 
spesa sia appropriata.

In questo modo si eviterebbero an-
che i numerosi ricorsi al Tar che, 
negli ultimi tre anni, hanno sospeso 
tante gare pubbliche?
Penso proprio di sì. Se si capisce che ser-
vizi integrati e manutenzione sono due 
cose diverse ma parallele, ci sarà meno 
confusione e contrazione dei mercati e 
ogni azienda potrà aggiudicarsi gare a 
seconda delle proprie capacità e profes-
sionalità. Il tutto ovviamente a favore 
della cura del paziente e della difesa del 
Servizio sanitario nazionale. (A. Cap.) 

le vostre proposte per migliorare 
la situazione?
Prima di tutto, riconsiderare la defi-
nizione di servizi integrati per rap-
presentare in maniera corretta le di-
mensioni di un mercato che è fatto di 
manutenzione, ma anche di gestione 
dei servizi, e il tutto non è comprimi-
bile in una sola voce. E inoltre segmen-
tare i servizi in maniera più aderente 
alle peculiarità delle esigenze della 
specifica realtà, intesa sia come tipo di 
tecnologia, sia come utilizzo, sia come 
peculiarità di bacino di utenza”.

E dal punto di vista economico?
Contenere il volume delle gare in 
importi compatibili con la pluralità 
dell’offerta, supportando la commit-
tenza con competenza e con organiz-
zazioni più rispondenti alle criticità 
del settore. Ciò significa anche valutare 
le proposte progettuali considerando 
la capacità delle aziende di progetta-
re i servizi e utilizzando metodologie 
chiare e applicabili. Ciò che deve essere 
presa in considerazione è l’effettiva ap-
plicazione sul campo dei metodi di ese-
cuzione del progetto anche raccoglien-
do referenze direttamente sul campo. 
La complessità del progetto non può 
essere valutata esclusivamente e/o prio-
ritariamente su parametri statici, ma è 
necessario che la valutazione consideri 
parametri collegati alle performance 
che la singola azienda sanitaria vuole 
ottenere utilizzando criteri attinenti al 
risultato, in combinazione con le prio-
rità effettive dei singoli dipartimenti, in 
modo che questi ultimi possano rende-
re il miglior risultato clinico al paziente.

Chi dovrebbe valutare l’esecuzione 
delle proposte progettuali?
Andrebbe creata una catena di valuta-
zione in fase d’opera, che consenta il 
controllo periodico dell’evoluzione del 
progetto e dell’adattamento dello stes-
so nel tempo. Solo così si può concre-
tizzare la produttività attesa e non un 
teorico taglio di un costo non valutato 

Cosa che prima non accadeva perché 
ci pensavano direttamente le aziende 
sanitarie e ospedaliere, vero?
Esattamente. Le singole aziende sa-
nitarie costruivano la gara in funzio-
ne delle proprie esigenze e quindi in 
facile lettura.

Però, oggi all’interno di ogni azien-
da pubblica c’è comunque una strut-
tura di ingegneria clinica che può in-
tervenire attivamente sulle politiche 
e sulle scelte della struttura sanitaria 
in materia di assistenza e manuten-
zione del proprio parco macchine.
Questo era vero prima del decreto. Oggi 
in realtà le strutture di ingegneria clinica 
sono ridotte al minimo, spesso solo a un 
ingegnere. Non solo. Queste strutture 
sono spogliate in gran parte della possibi-
lità di progettare e strutturare i servizi in 
funzione delle esigenze dell’azienda sani-
taria in cui operano, poiché le gare sono 
bandite dalle centrali uniche di commit-
tenza. E ciò impedisce di fatto di declina-
re le effettive esigenze di tutte le strutture 
sanitarie della regione, uniformando in 
realtà livelli di servizio e prezzi.

E torniamo così sempre al punto 
di partenza. Quindi, quali sono 
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pee hanno accordato il rinvio, ma solo a 
patto che la Camera dei Comuni trovi 
una soluzione per evitare il no-deal. 

LA	SITUAZIONE	PER	L’HEALTHCARE

Sia chiaro che l’opzione hard Brexit non 
è tramontata, ma ci sarà tempo quindi 
per definire ulteriori potenziali accor-
di. Per il pharma e i dispositivi medici 
è una buona notizia. Più si allontana lo 
spettro della chiusura delle dogane, più 
ci sarà modo di prendere le giuste con-
tromisure. Ci sarà anche modo di dige-
rire la mole di documenti e linee guida 
che l’ente regolatore britannico (Mhra) 
ha diffuso in questi mesi per indirizzare 
le imprese verso un approccio “morbi-
do” al trauma di oltremanica. Il proble-
ma doganale è molto sentito, perché i 
controlli alla frontiera rischieranno di 
creare un collo di bottiglia a nord della 
Francia, col rischio di ritardare i proces-
si della filiera distributiva. La proposta 
di Efpia di esentare i principi attivi e i 
medicinali dai controlli transfrontalieri 
al momento non ha avuto risposta. C’è 
chi corre poi ai ripari come AstraZene-
ca. Per evitare di doversi addossare nuo-
vi controlli qualità sui farmaci prodotti 
nel Regno Unito una volta scattato il 
“worst case scenario”, la società britan-
nica ha raddoppiato i suoi test in Svezia. 
In totale, nell’incremento delle scorte 

numero 165 del magazine) è un elemen-
to cardine dei rapporti bilaterali tra Eu-
ropa e Asia. L’Italia si gioca le sue carte 
anche perché le incognite in seno all’Ue 
non fanno dormire sonni tranquilli alle 
nostre industrie che vedono sempre più 
di buon occhio le partnership asiatiche. 
Non è un caso, infatti, che durante il 
Business forum Italia-Cina di Roma 
il 22 marzo scorso, Fulvio Renoldi 
Bracco, Ceo di Bracco Imaging, abbia 
dichiarato di voler ulteriormente raf-
forzare la propria presenza in Cina con 
la costruzione di un nuovo impianto 
produttivo entro il 2021. C’è un po’ 
di strabismo in questi mesi. Un occhio 
punta a oriente e l’altro a occidente 
con l’affaire Brexit. A Londra c’è caos 
e ancora non si comprende bene quali 
siano le intenzioni dei britannici. Il 
Parlamento, infatti, il 14 marzo scorso 
ha detto no all’hard Brexit rimandan-
do tutto a data da definire. In una due 
giorni piuttosto convulsa per il premier 
Theresa May, la Camera dei Comuni ha 
votato una proroga per l’allontanamen-
to dall’Ue, demandando la decisione 
finale alle istituzioni europee. Inizial-
mente May aveva proposto il 30 giugno, 
ma l’Ue ha imposto il 22 maggio per 
non andare oltre le elezioni europee di 
quattro giorni dopo. Al momento della 
stampa del giornale, le cancellerie euro-

S
ono tre gli accordi (sui 19 to-
tali stipulati) che il ministro 
della Salute Giulia Grillo ha 
stretto con l’ambasciatore 
cinese Li Ruiyu in materia 

sanitaria con il gigante cinese e riguar-
dano il settore alimentare, veterinario e 
della salute. Il primo è il nuovo Piano di 
azione triennale 2019-21 in materia di 
cooperazione sanitaria che prevede un 
rafforzamento della collaborazione in 
fatto di assistenza e management sani-
tario e gestione del rischio, politiche del 
farmaco e prevenzione delle patologie 
(trasmissibili e non). Per quanto riguarda 
il settore degli alimenti sono stati firmati 
documenti che consentono l’esporta-
zione sul mercato cinese di carni suine, 
bovine e di pollame. Infine la veterinaria 
con un accordo per la vendita di seme 
bovino dall’Italia nell’ottica di rinfor-
zare il canale commerciale tra Roma e 
Pechino nel comparto zootecnico. Col-
lateralmente anche l’Istituto superiore 
di sanità ha firmato un memorandum di 
collaborazione scientifica con lo Shangai 
hospital development center.

TRA	LONDRA	E	PECHINO

Si parla tanto di nuova via della seta e 
della partecipazione attiva dell’Italia 
in questa immensa rete di connessione 
globale tra imprese. La sanità (si veda il 

Febbraio e marzo sono stati mesi cruciali per l’healthcare italiano. Da una parte le incognite del divorzio tra Londra  
e Bruxelles, dall’altra gli accordi bilaterali con i giganti asiatici che formalizzano il nostro slittamento economico 

TRA ORIENTE E OCCIDENTE
L’ITALIA FLIRTA CON LA CINA
IN ATTESA DI BREXIT 

Alessio Chiodi
AboutPharma and Medical Devices
achiodi@aboutpharma.com
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trasloco ad Amsterdam e ha avviato le 
attività all’interno della sede provviso-
ria dello Spark building. Deal o no deal 
poco importa, perché ormai il trasloco 
è avvenuto, nonostante in Italia abbia-
no deciso di ricorrere in merito alla de-
cisione della Corte di Giustizia europea 
di confermare Amsterdam nuova sede 
dell’Agenzia. Una mossa forse dovuta, 
ma che sembra avere molto a che fare 
con la campagna elettorale in vista delle 
elezioni europee del 26 maggio. 

to del voto del 14 marzo a Westminster 
e l’imbarazzo generale la multinaziona-
le farmaceutica Eisai ha detto la sua sui 
possibili scenari che potranno realizzar-
si. “Abbiamo speso tempo e denaro per 
prepararci sia in caso di accordo che di 
fallimento e questo non può essere cam-
biato”, ha dichiarato David Jefferys vice 
presidente del regolatorio globale per 
Europa, Medioriente e Africa sul sito 
del Nikkei, l’indice di borsa nipponico. 
“Tutte le nostre attività chiave si sono 
spostate in Germania e Anversa”, ha con-
cluso. Anche il segretario generale della 
Camera di Commercio giapponese nel 
Regno Unito, Takaaki Hanaoka, è poco 
convinto del periodo ponte: “Un’esten-
sione di Brexit non è la soluzione miglio-
re, rimanda a troppe incognite. Tuttavia 
i giapponesi faranno tutto ciò che posso-
no per mantenere la continuità e non ci 
aspettiamo un grande impatto”. Giusto 
per dare due numeri, ci sono oltre mille 
aziende nipponiche su territorio britan-
nico e molte di queste sono pharma. 

IL	TRASLOCO	DI	EMA

L’11 marzo, intanto, l’Agenzia euro-
pea dei medicinali ha compiuto il suo 

per il Regno Unito, la compagnia ha 
investito 50 milioni di euro. 

UNA	QUESTIONE	EXTRAEUROPEA

Ma Brexit non riguarda solamente l’Eu-
ropa. Le ricadute a cascata sono ampie e 
hanno a che vedere anche con i rapporti 
con partner oltre i confini del Vecchio 
Continente. Due nello specifico; Austra-
lia e Giappone. Canberra, per esempio, 
negli ultimi mesi si è data molto da fare 
per gestire l’emergenza no-deal e man-
tenere rapporti economici stabili con il 
Regno Unito, soprattutto in termini di 
medical device. Infatti a inizio gennaio 
Australia e Regno Unito hanno siglato 
un accordo di mutuo riconoscimento 
affinché si continui a riconoscere la con-
formità degli enti notificatori britannici 
per quanto riguarda i dispositivi medici 
che sono iscritti all’interno dell’Austra-
lian register of therapeutic goods (Artg) 
o per nuove richieste di Aic. Non è una 
cosa da poco. Infatti in Australia pos-
sono essere commercializzati dispositivi 
a marchio Ce notificati in Gran Bre-
tagna e soggetti alla regolamentazione 
dell’ente regolatorio britannico (Mhra). 
L’altro elemento è il Giappone. A segui-

è entrato in vigore l’accordo di libero 
scambio Ue-Giappone e pochi giorni 
dopo quello con Singapore limando 
le differenze culturali ed economiche 
che inevitabilmente esistono tra i sog-
getti interessati. Accordi bilaterali che 

cutore, sta da tempo tirando il vento 
dell’isolazionismo e protezionismo, co-
stringendo molti Stati europei a cercare 
alternative. L’Asia appare pronta a rac-
cogliere la sfida e non solo con la nuova 
via della seta cinese. Il primo febbraio 

S
e l’Europa scricchiola, l’O-
riente appare invece più 
convincente e capace di at-
trarre una gran quantità di 
capitali. Senza contare poi 

che negli Usa, l’altro grande interlo-

A inizio febbraio sono entrati in vigore i trattati di libero scambio con Giappone e Singapore.
Una mossa politica ed economica che avvantaggia le industrie del settore life science. Ma dietro a queste 
scelte si nasconde la guerra al protezionismo americano con ripercussioni politiche per tutto il mondo

ACCORDI CON GIAPPONE E SINGAPORE
L’UE APRE VERSO ORIENTE
TRA POLITICA E BUSINESS
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discusso) stipulato (in parte) tra Ue e 
Canada, il Ceta. A mandare in fibrilla-
zione le aziende nipponiche ed europee 
sarà l’abolizione, quasi totale, dei dazi 
di esportazione. Un colpo d’ascia del 
94% sui prodotti provenienti dall’U-
nione europea, incluso l’80% di tutti i 
prodotti ittici e agricoli (vino, formaggi 
e carne). L’Ue cancellerà le imposte sul 
99% delle merci giapponesi e ci sarà 
così una maggiore apertura distribuita 
su un periodo di otto anni per il mer-
cato automobilistico e nell’arco di sei 
anni sugli apparecchi televisivi. Un 
accordo storico tra le due potenze eco-
nomiche che coprirà un’area di libero 
scambio che vale un terzo del Pil mon-
diale. Liberati da parte Ue 58 miliardi 
di euro di esportazioni e 28 miliardi 
in servizi. Si prevede un basso tasso di 
crescita nella produzione continentale 
(+0,76%), ma un aumento della forza 
lavoro coinvolta (attualmente 600 mila 
operatori europei). Le firme in calce 
sono state del presidente della Com-
missione Jean-Claude Juncker, il pre-
sidente del Consiglio europeo Donald 
Tusk e del premier giapponese Shinzo 
Abe. Anche il mercato dei farmaci e dei 
dispositivi medici è destinato a guada-
gnarci. Tra l’altro i rapporti tra aziende 
nipponiche ed europee sono da sempre 
piuttosto forti. Non a caso l’acquisizio-

ne dell’irlandese Shire da parte di Ta-
keda (52 miliardi) è stato considerato 
il maggior investimento di sempre per 
una pharma oltre i confini giapponesi. 
Per l’Europa, il Giappone è il secondo 
mercato asiatico dopo la Cina. Inoltre 
tra i prodotti di punta in questo inter-
scambio (oltre alle auto) ci sono anche i 
prodotti chimici (quindi medicinali) ed 
elettronici (quindi dispositivi medici). 
Tra l’altro già dal 2002 esiste un accor-
do di mutuo riconoscimento in tema di 
produzione industriale. 

FARMACI	E	DISPOSITIVI

Tra i settori interessati c’è anche quel-
lo healthcare. Ovviamente c’erano da 
limare le differenti legislazioni e nor-
me regolatorie, ma stando all’accordo, 
il Giappone s’impegna a rispettare gli 
standard regolatori utilizzati nell’U-
nione europea anche per i farmaci, 
nonché quelli evidenziati dall’Inter-
national council for harmonisation of 
technical requirements for pharmaceu-
ticals for human use (Ich). Il Giappone 
ha un valore di mercato che vale 88-127 
miliardi di dollari l’anno e mentre 
l’export cinese sta aumentando, quello 
giapponese basa la sua forza sull’impor-
tazione. Quasi 20 miliardi l’anno con 
un tasso di penetrazione del 16-20%. 
Buona parte di questa importazione ar-
riva proprio dall’Ue. Al contrario, un 
quarto delle esportazioni nipponiche 
riguarda l’Europa. Infine c’è anche una 
grande crescita dei generici in quanto il 
Governo di Tokyo vuole raggiungere 
la soglia di utilizzo dell’80% entro il 
2020 (nel 2017 era al 60%). L’accordo 
prevede il libero scambio di prodotti 
specifici come tecnologie chirurgiche, 
odontoiatriche, veterinarie e ortopedi-
che. Ci sono poi aspetti normativi da 
adeguare. Per esempio alcuni prodotti 
sono considerati device solo da alcune 
giurisdizioni e non da altre. Gli spray 
nasali in Giappone sono considerati 
medicinali e non device. Così come la 
stampa 3D, sulla quale, per esempio, 
in Europa non esiste una regolamen-

abbatteranno quasi del tutto i dazi do-
ganali aprendo praterie per le aziende 
che commerciano lungo l’Eurasia. Il 
pharma, ovviamente, trae i suoi vantag-
gi da questa apertura, soprattutto per 
quei Paesi a trazione esportatrice che 
vedono nel Giappone (grande importa-
tore di prodotti healthcare) un partner 
commerciale di rilevanza strategica. 
La stretta di mano finale è figlia di un 
lungo contenzioso tra i parlamentari di 
Bruxelles e di anni di duri negoziati con 
i giapponesi. Infatti è la prima volta che 
l’Ue si accorda con un Paese di pari gra-
do quanto a forza negoziale e col quale 
su molti punti si è trovata in disaccordo, 
soprattutto sui processi di controllo do-
ganali. Serviva una sintesi e ovviare alle 
naturali incomprensioni. Alla fine l’ac-
cordo è passato al Parlamento, ma con 
una coda di polemiche che mettono a 
nudo (stavolta davvero) le difficoltà po-
litiche e diplomatiche dell’Ue. 

IL	JEFTA

Si chiama Jefta (Japan-Eu free trade 
agreement) e si presenta come la più 
grande area di libero scambio negoziata 
dall’Ue che coinvolge oltre 635 milio-
ni di persone. I negoziati sono iniziati 
nel 2013 e hanno visto la conclusione 
nel 2018. Un lavoro lungo che si mette 
in parallelo con un altro patto (molto 
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cui anche l’Italia) e il Ceta è entrato in 
vigore temporaneamente e in maniera 
parziale in vista di ulteriori ratifiche. 
In questo senso l’Italia si è detta con-
traria alla ratifica ed è probabile che il 
Parlamento nostrano voti contro, an-
nullando tutti gli sforzi negoziali. Il 
Jefta, invece, è un accordo non misto e 
quindi per l’Italia la decisione spettava 
a Palazzo Chigi. E qui sta la criticità, 
almeno per il governo italiano. Il Mo-
vimento 5 Stelle, con il vicepremier e 
ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha 
sempre contrastato accordi di questo 
tipo in quanto, a suo dire, non rispet-
tosi dell’interesse pubblico. Di Maio ha 
continuamente dichiarato di non voler 
ratificare il Ceta in Parlamento, mentre 
ha avallato, così come tutto il governo 
Conte, il patto con il Giappone. Una 
manovra che ha alzato un polverone tra 
chi si sente tradito dal M5S sul tema de-
gli accordi di questo genere. Alcuni par-
lamentari considerano il Jefta addirit-
tura peggiore del Ceta e lo scorso anno 
sono insorti quando il Governo ha dato 
il suo via libera. Il movimento No-Ce-
ta, un raggruppamento trasversale alle 
forze parlamentari nato sotto l’ultimo 
governo Gentiloni (tra cui anche mem-
bri dei partiti dell’attuale esecutivo), 
ha scritto una lettera al vicepremier af-
finché fermasse la sottoscrizione finale 
dell’accordo lamentando la mancata 
trasparenza nelle procedure dell’esecu-
tivo. Il documento è caduto nel vuoto 
ampliando la spaccatura. Il passaggio al 
governo e non in parlamento non è di 
poco conto. Anche se è vero che un veto 
di Palazzo Chigi avrebbe potuto far sal-
tare il banco (come sempre è necessaria 
l’unanimità dei 28), l’iter dell’esecutivo 
è stato meno rischioso dell’alternativa 
dell’emiciclo dove i numeri della mag-
gioranza sono più liquidi. 

IL	CETA	CON	IL	CANADA

Se si va a guardare bene il Ceta e il Jefta 
non sono proprio la stessa cosa. Al di là 
dell’aspetto economico e dell’apertura 
di nuove frontiere di mercato, il Jefta 

fatti all’interno del programma quadro 
politico tra le due realtà è stata inserita 
una clausola antifrode che costituirà 
una condizione per la concessione di 
preferenze tariffarie da parte dell'Ue a 
qualsiasi Paese terzo.

LA	QUESTIONE	POLITICA

Oltre all’aspetto economico che è deci-
sivo, c’è anche quello politico. Infatti il 
Jefta arriva a seguito dei dibattiti politici 
e parlamentari sul Ttip (libero scambio 
con gli Usa) e il Ceta (con il Canada). 
Per quanto questi accordi presentino 
aspetti diversi rispetto a quello giap-
ponese, le polemiche non sono man-
cate. Il via libera all’accordo è arrivato 
a dicembre 2018, nonostante l’entrata 
in vigore del primo febbraio 2019, con 
474 voti favorevoli, 152 contrari e 40 
astenuti. Il dibattito in aula è stato ser-
rato. Da una parte i fautori di un libero 
scambio per promuovere la produzione 
industriale europea, dall’altra quanti 
temono che ora, aprendo le porte ai 
mercati asiatici, possano arrivare nel 
Vecchio continente marchi contraf-
fatti. Il settore più titubante, quando 
non contrario, è quello dell’agrifood 
preoccupato per le imitazioni dei pro-
dotti made in Italy che già dai tempi 
del Ttip con gli Usa ha fatto grandi 
pressioni per boicottare l’accordo.

ACCORDO	MISTO-NON	MISTO

È doveroso quindi fare un raffronto con 
gli altri accordi simili, ma non uguali, al 
Jefta. Il patto Ue-Giappone dopo aver 
passato l’esame del Parlamento è stato 
ratificato dai singoli governi dei 28 Sta-
ti dell’Unione, Regno Unito compreso. 
Il Ceta e il Ttip sono invece passati per 
l’approvazione dei Parlamenti naziona-
li in quanto definiti come accordi misti 
e che coinvolgono settori economici in 
cui le competenze di azione non sono 
esclusive dell’Ue, ma sono condivise 
con i singoli membri. In sostanza, ogni 
nazione ha voce in capitolo sull’accordo 
in questione. Difatti il Ttip è decaduto 
per mancata ratifica di alcuni Paesi (tra 

tazione specifica. Meglio sul lato della 
classificazione di rischio che accomuna 
Ue, Giappone e Usa. Qualche differen-
za, comunque, permane. Infatti buona 
parte dei commerci si concentrano su 
device di classe di rischio IIa e IIb in 
Europa o II e III in Giappone. 

LA	PROPRIETÀ	INTELLETTUALE

L'accordo consolida gli impegni as-
sunti dalle parti in tema di proprietà 
intellettuale all’interno dell’Organiz-
zazione mondiale del commercio a cui 
sia Europa che Giappone aderiscono. 
Disposizioni specifiche riguardano la 
protezione dei segreti commerciali, i 
marchi, la protezione dei diritti d'auto-
re e dei brevetti, nonché dei dati relativi 
alla sperimentazione dei prodotti far-
maceutici. Già a fine 2014 il Giappone 
aveva adottato la norma internazio-
nale sui sistemi di gestione della qua-
lità (Qms), su cui si basa il sistema "Eu 
Qms" dell'Unione. Ciò permette una 
riduzione significativa dei costi di certi-
ficazione dei prodotti europei esportati 
in Giappone. Inoltre il 1 gennaio 2016 
è stato definitivamente abolito il siste-
ma di notifica che ostacolava la com-
mercializzazione in Giappone di molti 
prodotti parafarmaceutici, dispositivi 
medici e prodotti cosmetici europei. Al 
capitolo 14.35 si legge, inoltre che per i 
prodotti farmaceutici e chimici utiliz-
zati in agricoltura, saranno allungati 
i tempi di protezione dei brevetti. “Si 
prevede – si legge nell’accordo – un pe-
riodo compensativo di protezione pari 
al periodo durante il quale un'invenzio-
ne brevettata non può essere utilizzata a 
causa della procedura di autorizzazione 
all'immissione in commercio. A decor-
rere dalla data della firma del presente 
accordo la durata massima di tale perio-
do compensativo è fissata a cinque anni 
dalle disposizioni legislative e regola-
mentari pertinenti di ciascuna parte”. 

ANTIFRODE

Altro capitolo importante è quello re-
lativo alla lotta alla contraffazione. In-
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zioni europee e non mi riferisco alle 
grandi multinazionali. Oltre l’80% 
delle aziende presenti lì sono piccole 
e medie imprese. L’accordo creerà mi-
gliaia di posti di lavoro in Europa e a 
quale costo? Nessuno”, ha dichiarato 
Alessia Maria Mosca a nome del par-
tito S&D. Tuttavia all’interno dello 
stesso partito ci sono voci discordanti. 
Nicola Caputo ha dichiarato che “l’ac-
cordo contiene delle pericolose misure 
che già evidenziai a suo tempo nel caso 
Ttip: una forma di Isds. Offrire alle 
corporazioni il potere di fare causa ai 
governi è profondamente sbagliato”. 
Anche Tiziana Beghin, dell’Efdd, la 
pensa così. “Questo accordo è ancora 
peggio del Ceta e permetterà a gran-
di corporazioni di fare causa ai nostri 
governi, alle nostre regioni, ai nostri 
comuni. Le leggi che promulgheremo 
qui non avranno più alcun valore per-
ché potrebbero essere smantellate da 
corti arbitrali di avvocati senza scrupo-
li non appena toccheranno gli interessi 
dei grandi potenti dell’economia”, ha 
concluso. Anche Danilo Oscar Lanci-
ni dell’Enf non vede di buon occhio 
il patto temendo l’aumento di casi di 
contraffazione: “Le statistiche indi-
cano Singapore come il terzo Paese di 
provenienza di prodotti contraffatti al 
mondo”, ha dichiarato in aula. 

pagamento dei danni. Gli Stati mem-
bri, con il sostegno della Commissione, 
hanno scelto di escludere l'Ics dal cam-
po di applicazione provvisorio del Ceta 
avviato nel 2017 e sarà attuato solo una 
volta che ci sarà la ratifica unanime dei 
28. Tuttavia il dibattito è ancora aper-
to e la fase transitoria del trattato non 
prevede una scadenza. In questo modo 
il Ceta è in vigore solo in alcune parti a 
tempo indeterminato. 

L’ACCORDO	CON	SINGAPORE

Ma oltre a quello giapponese, la part-
nership che ha fatto discutere e che ha 
preso vita a metà febbraio è quella con 
Singapore. Il Paese asiatico è uno degli 
hub tecnologici più evoluti in assoluto 
e ha una propensione per l’internazio-
nalizzazione non da poco. Anche in 
questo caso la levata di scudi c’è stata. 
Durante il dibattito parlamentare del 
12 febbraio a Strasburgo si sono dura-
mente scontrati i fautori dell’accordo 
e i suoi detrattori. “La nostra terza via 
al commercio, antitetica al protezioni-
smo quanto al liberismo sfrenato, non è 
mai stata così attrattiva. Singapore è la 
porta d’accesso alla regione dell’Asean 
(Associazione delle nazioni del sud-est 
asiatico, n.d.r), la più economicamente 
dinamica al mondo: mercato sempre 
più importante per le nostre produ-

non presenta l’elemento che potrebbe 
convincere molti parlamenti europei a 
non ratificare; l’arbitrariato investito-
re-Stato (Isds). l’Isds è uno strumento 
di diritto pubblico internazionale che 
garantisce a un investitore straniero 
il diritto di dare inizio ad un procedi-
mento di risoluzione delle controversie 
nei confronti di un governo straniero. 
In soldoni se un investitore straniero 
investe in uno Stato ospite e quest’ulti-
mo vìola uno dei diritti garantiti all'in-
vestitore secondo il diritto pubblico 
internazionale e qualora entrambi ab-
biano concordato sull'Isds (previsto dal 
Ceta), allora quell'investitore può por-
tare la questione di fronte ad una corte 
arbitrale commerciale. Le critiche sono 
state asperrime e i detrattori del Ceta 
hanno fatto leva proprio sul rischio di 
perdità dell’autonomia di uno Stato 
nel riformare le proprie leggi in materia 
commerciale e tutelare i cittadini. Va da 
sé che una situazione del genere renda 
appetibile questo trattato alle multina-
zionali che avrebbero maggiore spazio 
di manovra, mentre un governo si ri-
troverebbe vincolato da un documento 
che ha contribuito a rendere operativo. 
Tuttavia, per ovviare all’opposizione di 
numerosi Paesi (Germania e Belgio in 
primis oltre a noi), le istituzioni europee 
hanno trovato un escamotage. L’Isds è 
stato sostituito da un nuovo sistema 
giudiziario per la protezione degli inve-
stimenti (Ics), di natura pubblica e che 
non si fonderà su tribunali ad hoc. Sie-
deranno nel tribunale giudici indipen-
denti di nomina europea e canadese. Le 
procedure saranno trasparenti e pubbli-
che e le disposizioni in materia di inve-
stimenti restringono il numero dei casi 
in cui un investitore può contestare uno 
Stato e non offrono alcuna protezione 
alle società di comodo o fittizie e avran-
no accesso alla tutela solo le imprese 
con un effettivo legame economico con 
le economie del Canada o dell'Unione 
europea. In nessun caso un soggetto 
pubblico potrà essere costretto a modi-
ficare un testo di legge o condannato al 
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nuovi canali, nonostante questi accordi 
risalgano a prima dell’ascesa del Tyco-
on alla Casa Bianca. 

ITALIA-GIAPPONE

In questo gioco anche l’Italia fa il suo 
ruolo. Le industrie farmaceutiche del 
Bel Paese hanno una carta in più da 
presentare nella competizione europea 
e mondiale. Nonostante il rallenta-
mento della crescita, allo stato attuale 
il jolly di “primo paese manifatturiero 
d’Europa” vale ancora. A questo propo-
sito, il tavolo su cui scoprire questo jolly 
può essere proprio il Giappone, partner 
economico, ma anche e soprattutto po-
litico. Un’alleanza nell’alleanza nella 
quale potrebbero, e qui è doveroso il 
condizionale, intervenire anche fattori 
di M&A tra i due Paesi molto più flu-
ide e frequenti sulla falsariga di quanto 
accaduto tra Takeda e Shire. Al di là 
del campo delle ipotesi c’è un dato di 
fatto. Seppur sullo scenario internazio-
nale l’Italia non impatti significativa-
mente rispetto ad altri Paesi (Francia e 
Germania in primis), lo slittamento a 
Oriente rappresenta un ulteriore tassel-
lo del depauperamento dell’influenza 
statunitense. “Italia e Giappone diano 
prove di una nuova geopolitica in un 
mondo complesso, contraddittorio e 
pieno di incognite. Nella geopolitica 
della stabilità, c’erano da una parte l’at-
lantismo per l’Italia e dall’altra la vici-
nanza con gli Stati Uniti sul fronte pa-
cifico, elementi che hanno spinto i due 
Paesi verso aree di interesse immediate, 
ignorandosi dal punto di vista di nuove 
geopolitiche. La distanza geografica tra 
Tokyo e Roma è ora azzerata”, ha detto 
l’ambasciatore italiano a Tokyo Gior-
gio Starace durante una tavola rotonda 
sul tema all’Istituto italiano di cultura 
a Tokyo l’11 dicembre 2018. 

quanto possibile) dei regolamenti che 
tutelano la proprietà intellettuale dei 
brevetti o dell’accesso al mercato. Il 
Giappone (come anche la Cina) si pro-
pone come alternativa statunitense alla 
globalizzazione. Washington ha messo 
in discussione trattati commerciali (e ri-
petiamo politici) storici dall’altra parte 
dell’Atlantico. Il Nafta (North ameri-
can free trade agreement) con Messico 
e Canada firmato da Bill Clinton nel 
1993 è stato cancellato prendendo ini-
zialmente il nome di “Accordo di scam-
bio fra Stati Uniti e Messico” tagliando 
completamente fuori il Canada. Solo 
in un secondo momento Ottawa è rien-
trata nella negoziazione costringendo 
a modificare il trattato che ha preso il 
nome di Usmca (United States – Mexi-
co – Canada agreement). Tra l’altro 
lo scontro Ue-Usa si sta consumando 
anche all’interno dell’Organizzazione 
mondiale del commercio per porre un 
freno alle mire protezionistiche della 
Casa Bianca. Nel 2017 l’Ue aveva pro-
posto di fare causa agli Usa per evitare 
la detassazione sull’export Ue in Ame-
rica in cambio di una pesante tassazio-
ne sull’import. Una sentenza, qualora 
dovesse premiare l’Ue, da 380 miliardi 
di euro (secondo alcune stime riportate 
da Limes) che graverebbero non poco 
sulle casse statunitensi con forti riper-
cussioni sulla sua preponderanza politi-
co-economica sul mondo. Tuttavia c’è 
un problema che riguarda il tribunale 
commerciale dell’Omc. Parliamo del 
Dsb ossia il sistema di risoluzione del-
le dispute commerciali tra i membri 
dell’organizzazione che rischia di non 
avere il numero di giudici sufficienti 
per formulare sentenze in materie. In-
fatti Trump sta boicottando il rinnovo 
dell’organismo già dal 2017 e i tre at-
tuali giudici rimasti (numero minimo 
legale), potrebbero non essere sufficien-
ti per accogliere le istanze europee. An-
che (e non solo) per questo motivo l’Ue 
sta spingendo sempre più per affermarsi 
come principale partner economico di 
numerosi Paesi nel mondo per aprire 

IL	TTIP	AMERICANO

L’altro accordo che è fermo da fine 2016 
è il Trattato transatlantico sul commer-
cio e sugli investimenti che più di tutti 
ha diviso l’Ue. In molti hanno espres-
so preoccupazione sulle differenze tra 
Europa e Stati Uniti riguardo agli stan-
dard dei prodotti e alla risoluzione di 
eventuali controversie sugli investimen-
ti. A tenere banco durante i negoziati 
e a lasciar tutto in stand by è stata l’o-
stinazione dei parlamentari valloni in 
Belgio. Infatti, proprio come successo 
col Ceta, seppur con risultati opposti, 
il regno belga deve avvalersi della de-
cisione dei tre parlamenti che lo com-
pongono, quello vallone, fiammingo e 
centrale (Bruxelles). La Vallonia si era 
fieramente opposta al Ttip costringen-
do lo Stato centrale a fare marcia indie-
tro. Tra l’altro, a differenza del Canada 
che sta spingendo molto politicamente 
per convincere i partner europei a ra-
tificare, da Washington non arrivano 
segnali in questo senso. Il presidente 
americano Donald Trump lo ritiene un 
accordo che non soddisfa e tutela gli in-
teressi americani e quindi meriterebbe 
di essere annullato. 

RIPERCUSSIONI	GEOPOLITICHE

Gli accordi commerciali non hanno 
mai solo valore economico. L’impatto 
politico internazionale è un elemen-
to che pesa nelle relazioni diplomati-
che. L’accordo col Giappone bypassa 
i vincoli che la presidenza Trump ha 
imposto nell’ottica di un nuovo pro-
tezionismo a stelle e strisce. La guer-
ra dei dazi doganali con la Cina, gli 
scontri sulle sanzioni alla Russia, l’u-
scita ormai prossima del Regno Unito 
dall’Ue, sono scenari che impongono 
una strategia politica, prima ancora 
che economica, per evitare ristagna-
zioni nell’import e nell’export. Per 
un settore che dipende in buona parte 
dall’internazionalizzazione come quel-
lo healthcare, l’accordo col Giappone è 
un toccasana. L’agevolazione doganale 
aiuta, così come un’omologazione (per 

Parole chiave 
Internazionalizzazione, protezionismo, 
globalizzazione, geopolitica
Aziende/Istituzioni 
Organizzazione mondiale del commercio, Ue
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di aree difficili come l’oncologia, le 
malattie rare e degenerative con il 
loro carico di sfide economiche e so-
ciali oltre che cliniche.
Questa dinamica ha fatto sì che 
molte aziende abbiano focalizzato 
parte dei loro investimenti sullo stu-
dio di formulazioni farmaceutiche 
avanzate (Advances drug delivery 
systems) per produrre innovazione. 
La riformulazione di principi atti-
vi già in commercio per migliorare 
aspetti clinici come l’assorbimento 

I
l tasso di innovazione del settore 
farmaceutico è certamente signi-
ficativo e, secondo le previsioni 
in ulteriore crescita, con una 
stima di cinquantaquattro new 

molecular entities (Nmes) all’anno 
fino al 2023 (Fonte Iqvia). Negli ul-
timi anni tuttavia, a fronte di costi 
R&D in incremento a doppia cifra 
la produttività della sperimenta-
zione sulle nuove molecole non tie-
ne lo stesso passo e, soprattutto, si 
confronta con i bisogni terapeutici 

SE LA FORMA DEI FARMACI
DIVENTA ANCHE SOSTANZA

I nuovi sistemi di delivery 
possono offrire importanti 
vantaggi terapeutici. La ricerca 
è molto dinamica e il mercato 
dei novel drug delivery systems 
(Ndds) crescerà del 2,7% nei 
prossimi cinque anni superando 
i 200 miliardi di dollari 
di fatturato entro il 2022

Laura Gatti
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degli anni Cinquanta con la commer-
cializzazione delle prime forme a ri-
lascio controllato e la diffusione degli 
inalatori Mdi (methered dose inha-
ler). La prima ondata di innovazione 
si chiuse con la comparsa dei cerotti 
transdermici (1979) e portò sul mer-
cato un gran numero di prodotti for-
mulati con queste nuove tecnologie.
A partire dalla comparsa della prima 
insulina ricombinante (1982) l’at-
tenzione si focalizzò su nuovi mate-
riali come polimeri e liposomi, mi-
crosfere e nanoparticelle. Di questa 
seconda ondata (1980-2010) fa parte 
ad esempio la prima formulazione 
basata sulla nanotecnologia (pacli-
taxel legato all’albumina) che può 
sfruttare alcuni meccanismi cellulari 
di internalizzazione delle proteine 
per penetrare la membrana citopla-
smatica ed esercitare la sua azione 
citotossica “in target”. Grazie a que-
sta formulazione innovativa, non è 
necessario pre-trattare i pazienti con 
corticosteroidi, antistaminici e H2 
antagonisti per evitare le reazioni di 
ipersensibilità al farmaco. Malgrado 
l’attenzione riposta su questi nuovi 
approcci per migliorare la disponi-
bilità dei farmaci più innovativi e 
ottimizzarne gli effetti terapeutici, i 

medicine. Si tratta di un segmento 
che secondo le ultime stime Iqvia 
vale circa 27 miliardi di dollari.
Lo sviluppo delle terapie biotecnolo-
giche ha egualmente incoraggiato lo 
studio di formulazioni sofisticate per 
adattare le tecnologie standard alle 
caratteristiche di questi prodotti.
Il progresso molto lento nell'efficacia 
del trattamento di alcune malattie 
particolarmente gravi ha quindi sug-
gerito un approccio multidiscipli-
nare che ha generato nuove idee sul 
controllo della farmacocinetica, del-
la farmacodinamica, della tossicità 
non specifica, dell'immunogenicità, 
della biorecognition e dell'efficacia 
dei farmaci. Queste nuove strategie si 
basano su approcci interdisciplinari 
che combinano scienza polimerica, 
farmaceutica, chimica bio-coniugata 
e biologia molecolare. 

UNA	MAPPA	DELLE	FORMULAZIONI	

FARMACEUTICHE

Alcuni studi recenti esaminano lo 
sviluppo delle formulazioni farma-
ceutiche facendo riferimento di volta 
in volta alle vie di somministrazione 
e ai materiali utilizzati. Quasi tutti 
tracciano un importante spartiacque 
tecnologico collocandolo all’inizio 

o la stabilità oppure di compliance 
come una migliore palatabilità o un 
sistema di somministrazione meno 
invasivo permette spesso di proteg-
gere il principio attivo dalla concor-
renza degli equivalenti e, comunque, 
consente di veder riconosciuto un 
valore aggiunto quando risponde a 
un preciso bisogno terapeutico. In 
quest’ottica la nuova formulazione 
di molecole già in commercio, anche 
con protezione brevettuale scaduta, 
è uno dei driver della value added 
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terapeutiche a malattie rare e spesso 
con poche opzioni terapeutiche, in 
termini numerici l’offerta di farma-
ci è ancora concentrata su forme di 
somministrazioni tradizionali. La 
review ‘A comprehensive map of Fda 
approved Pharmaceutical Products’ 

strazioni che inglobano componenti 
digitali e digital therapeutics (prima 
approvazione novembre 2018).
Malgrado le soluzioni di frontiera 
come le terapie geniche e cellulari ca-
talizzino l’attenzione clinica e l’in-
teresse del pubblico dando risposte 

prodotti commercializzati che si ba-
sano su queste nuove tecnologie sono 
relativamente pochi rispetto alle for-
mulazioni standard.
L’ultima ondata riguarda soluzioni 
di delivery che includono tecniche di 
stampa 3D, terapia genica, sommini-
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Syrup

luppo Dds sia per la facilità di som-
ministrazione che per il gradimento 
dei pazienti. D’altra parte l’alto livel-
lo di concorrenza da parte dei farma-
ci equivalenti mostra la maturità di 
questo segmento almeno per le for-
mulazioni standard. Esistono tutta-

le proporzioni con le forme orali 
che sommano al 54% circa del totale 
mercato a valori seguite dalle forme 
iniettabili che raggiungono quasi il 
35% (Fonte Iqvia).
Le forme orali solide e liquide rap-
presentano la prima scelta dello svi-

pubblicata a fine 2018 attribuisce 
alle forme orali più del 62% dei pro-
dotti in commercio seguite dalle for-
mulazioni iniettabili (22,5%). I dati 
di mercato per l’Italia non si disco-
stano significativamente da questa 
distribuzione mantenendo di fatto 

Farmaci approvati Fda – analisi per forma di somministrazione, formulazione e tipo di farmaco

Fonte: Adattato da: Zhong H, Chan G, Hu Y, Hu H, Ouyang D. A Comprehensive Map of FDA-Approved Pharmaceutical Products.
Pharmaceutics. 2018;10(4):263. Published 2018 Dec 6. doi:10.3390/pharmaceutics10040263
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comunque abbastanza alto.
La via di somministrazione certa-
mente più complessa per l’industria 
equivalente è quella per inalazione in 
cui la combinazione fra principio at-
tivo e device garantisce un esclusività 
tecnicamente difficile da superare. 
Le forme immesse sul mercato sono 
relativamente poche rispetto ad altre 
vie, solamente otto varianti, e le con-
fezioni equivalenti sono presenti so-
prattutto nelle confezioni di liquidi 
(soluzioni, sospensioni, ...).
Benchè coinvolgano ancora relativa-
mente pochi prodotti commercia-
lizzati le soluzioni di delivery oggi 
più studiate sono certamente quelle 
basate sulle nanotecnologie, le tecni-
che geniche, le combinazioni fra Api 
e microdevice e le soluzioni digitali.
Gli impatti dei più recenti sviluppi in 
questo campo avranno conseguenze 
sui processi di R&D, sulla filiera di 
produzione e sulla logistica e distri-
buzione del farmaco. 

Queste tecnologie utilizzano modifi-
catori di pH e stimolatori di permea-
zione per raggiungere l'assorbimento 
desiderato e garantiscono ai prodotti 
che le utilizzano una protezione dal-
la concorrenza equivalente. Oltre a 
superare le difficoltà dei pazienti con 
disfagia e rappresentare un sistema 
rapido e discreto di somministrazio-
ne, le tecnologie più recenti possono 
offrire una azione terapeutica più ra-
pida ed una diminuzione degli eventi 
avversi di tipo gastrointestinale.
Una certa maturità del mercato ri-
guarda anche le forme iniettabili co-
stituite per la maggior parte da solu-
zioni pronte o polveri da disperdere e 
iniettare (il 92% del totale delle con-
fezioni). Viene riconosciuto comun-
que un valore aggiunto alle forme 
più ‘evolute’ come le siringhe pre-ri-
empite, penne e cartucce che in Ita-
lia, a valori, superano il 37% di quota 
(Fonte Iqvia). L’indice di esposizione 
alla competizione degli equivalenti è 

via nicchie che applicano tecnologie 
particolari, per esempio per venire 
incontro a pazienti con difficoltà di 
deglutizione che possono rappre-
sentare un modo sia per estendere 
la proprietà intellettuale su alcune 
confezioni destinate a questi pazienti 
sia per rilanciare commercialmente il 
prodotto verso alcuni target (si pensi 
alla comodità di assumere antidolo-
rifici orodispersibili o in film per chi 
è spesso fuori casa).
L’analisi effettuata di recente sulle 
confezioni licenziate dalla Food and 
drug administration mostra la gran-
de varietà di formulazioni orali pre-
senti sul mercato che spaziano dalla 
convenzionali compresse ai prodotti 
orosolubili ed in film.
In questo ultimo tipo di formula-
zione i polimeri sono utilizzati per 
contenere Api ed eccipienti e vengo-
no applicate tecniche brevettate per-
ché il principio attivo sia distribuito 
uniformemente su tutta la superficie. 

Le tappe dello sviluppo nella formulazione farmaceutica

Anno Sistema di somministrazione dei farmaci 

1952 Il primo rilascio prolungato (Spansule)

1956 Il primo inalatore pressurizzato a dose misurata (Mdi)

1969 La prima inalazione di polvere secca (Dpi)

1979 La prima patch transdermica (Transderm Scop)

1982 La prima insulina umana ricombinante (Humulin R)

1984 La prima microsfera biodegradabile (Vivitrol)

1986 La prima iniezione di microsfera (Decapeptyl)

1989 Il primo prodotto a pompa osmotica push-pull (Procardia XL)

1995  Il primo liposoma approvato dalla Fda (Doxil)

2005 La prima nanoparticella approvata dalla Fda (Abraxane)

2006 La prima medicina botanica approvata dalla Fda (VeregenTM)

2015  Il primo farmaco stampato in 3d approvato dalla Fda (Spritam)

2017 La prima terapia genica approvata dalla Fda (Kymriah)

2017  Il primo farmaco digitale approvato dalla Fda (Abilify MyCite)

2018 La prima terapia digitale approvata dalla Fda (Dtx)

Fonte: Adattato da: Zhong H, Chan G, Hu Y, Hu H, Ouyang D. A Comprehensive Map of FDA-Approved Pharmaceutical Products. 
Pharmaceutics. 2018;10(4):263. Published 2018 Dec 6. doi:10.3390/pharmaceutics10040263
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brevettato un nuovo modello com-
puterizzato che potrebbe consentire 
di cambiare radicalmente la sommi-
nistrazione dei farmaci e ridurre la 
necessità di sperimentazione animale 
negli anni a venire. Cos'è esattamen-
te la "pelle digitale"? Si tratta di una 

goritmi della intelligenza artificiale e 
della modellazione molecolare.
Un esempio interessante è la ‘pelle 
digitale’. Una azienda statunitense 
che sta attualmente valutando me-
todologie alternative di sviluppo e 
somministrazione dei farmaci ha 

L’EVOLUZIONE	DELLA	RICERCA	E	

L’ESEMPIO	‘SKIN	AS	A	PLATFORM’

Gli scienziati che si occupano di 
tecnologie di delivery avanzate po-
tranno sempre più frequentemente 
sostituire l’approccio sperimentale 
tradizionale con le tecniche e gli al-
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cellule hanno 18 ore per passare dal 
paziente al produttore. In questo inter-
vallo temporale le cellule dovrebbero 
essere elaborate e riportate nel luogo di 
somministrazione per essere infuse al 
paziente che normalmente deve riceve-
re tre trattamenti in sei settimane.
Questi passaggi necessitano di una 
comunicazione perfettamente orga-
nizzata fra il produttore ed il luogo 
di cura. La tecnologia può essere di 
aiuto per collegare pazienti, medici e 
produttori ma in alcuni casi può non 
essere sufficiente. 
La necessità di trasportare e sottoporre 
a trattamenti complessi le cellule dei pa-
zienti prima di re-infonderle potrebbe 
suggerire scenari alternativi, a seconda 
della numerosità dei pazienti e delle ca-
ratteristiche del territorio, fra l’estrema 
centralizzazione con un luogo di pro-
duzione che diventa anche sito di cura e 
lo sviluppo di una rete di centri di eccel-
lenza in cui gli stessi medici che preleva-
no le cellule potrebbero procedere alla 

da nicotina ed oppiacei. Il sistema 
unisce la somministrazione transder-
mica controllata del principio attivo 
con un app per il monitoraggio della 
compliance, il supporto comporta-
mentale per mantenere le persone fo-
calizzate sull’obiettivo e un sistema 
di data analytics.

QUANDO	LA	FORMULAZIONE	INCIDE	

SULLA	DISTRIBUZIONE

Lo sviluppo di Ndds impatta ov-
viamente anche a valle della filiera 
modificando il disegno stesso della 
distribuzione dei farmaci. Le terapie 
cellulari e geniche, per esempio, non 
vanno d’accordo con la organizzazio-
ne logistica tradizionale.
In una catena logistica di terapia au-
tologa occorre considerare che il pro-
cesso inizia con il campione prelevato 
dal paziente e inviato direttamente al 
produttore. Trattandosi di cellule vive 
la loro efficacia terapeutica è spesso 
dipendente dal tempo. I campioni di 

replica digitale di ogni singolo strato 
di derma attraverso cui sarebbe pos-
sibile esplorare centinaia di migliaia 
di molecole e combinazioni di far-
maci, ben oltre ciò che è attualmente 
realizzabile con la sperimentazione 
animale tradizionale. Per ottenere il 
massimo dalle opportunità offerte 
dalla somministrazione transdermi-
ca tuttavia (compliance, aderenza, 
stabilità di dosaggio), la ricerca do-
vrebbe concentrarsi sullo studio di 
carrier sufficientemente piccoli da 
penetrare la barriera cutanea.
‘Skin as a platform’: la definizione si 
applica all’idea di formulare soluzio-
ni terapeutiche in grado di utilizzare 
la somministrazione transdermica in 
associazione a componenti digitali e 
Iot per monitorare alcuni parametri 
vitali e gestire meglio la terapia.
In questo campo la Chrono Thera-
peutics offre un esempio interessante 
in fase iniziale di sviluppo (Fase II) 
per il trattamento della dipendenza 
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strazione long term (6 mesi o più) di 
trattamenti per patologie croniche 
che colpiscono particolarmente i pa-
zienti anziani e fragili.
Continueranno gli studi relativi alla 
somministrazione di target therapy 
per ottimizzarne l’efficacia studian-
do meglio il comportamento delle 
nanoparticelle ma anche con l’obiet-
tivo di ridurre gli effetti collaterali.
In ogni caso, considerare in primis 
gli obiettivi da perseguire attraverso 
il miglioramento del delivery in vari 
ambiti terapeutici e cercare di svilup-
pare progressivamente le tecnologie 
necessarie per arrivare a bersaglio in 
modo proattivo potrebbe essere un 
approccio più produttivo rispetto all' 
applicazione a posteriori delle innova-
zioni alla formulazione dei farmaci. 

NUOVE	SFIDE	E	SCENARIO	FUTURO	

Non è semplice prevedere in det-
taglio gli sviluppi tecnologici a ve-
nire che potrebbero influenzare le 
formulazioni del futuro tuttavia 
vi sono alcune sfide aperte a cui gli 
scienziati che si occupano di questo 
aspetto della ricerca farmaceutica 
stanno già lavorando.
Dal punto di vista epidemiologico 
il diabete è certamente una malattia 
con numeri imponenti e le previsioni 
di quasi 630 milioni di persone col-
pite entro il 2045, la maggioranza in 
paesi con reddito medio-basso. Per 
questo motivo lo studio di soluzioni 
di delivery avanzate che consenta una 
infusione ideale di insulina così come 
la possibilità di una somministrazione 
orale sono certamente obiettivi im-
portanti in termini numerici.
Un secondo ambito legato a conside-
razioni demografiche ed epidemiolo-
giche riguarda il possibile sviluppo 
di soluzioni depot per la sommini-

preparazione attraverso attrezzature 
più piccole ed alla somministrazione 
del trattamento.
In altri ambiti della medicina inno-
vativa (per esempio MAb oncologici) 
alcune aziende offrono il supporto di 
veri e propri project manager per ri-
solvere i problemi logistici e organiz-
zativi ma è talvolta è ancora incerto 
il profilo di responsabilità come pure 
quale livello di servizio sia incluso nei 
costi definiti per la terapia.
In un contesto completamente diver-
so, i primi digital therapeutics (Dtx) 
licenziati da Fda a fine 2018 hanno 
posto problemi dello stesso tipo. La 
commercializzazione e la distribu-
zione di queste app che devono essere 
prescritte da medici specialisti richie-
dono un ripensamento radicale delle 
modalità con cui farle arrivare ai pa-
zienti finali fornendo contemporane-
amente l’assistenza tecnica, le infor-
mazioni e la formazione necessaria a 
medici e pazienti coinvolti.

Fonte: Iqvia
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dialogo con pazienti, operatori sa-
nitari, esperti in affari regolatori 
dell’industria farmaceutica. Ne 
sono derivati alcuni “principi fon-
damentali” per un approccio armo-
nizzato in tutta la Ue.

L’INFORMAZIONE	DIGITALE

Le informazioni sul prodotto di un 
medicinale nell’Ue – ricorda l’E-
ma in una nota – comprendono il 
foglio illustrativo per i pazienti e il 
riassunto delle caratteristiche del 
prodotto per gli operatori sanitari. 
Questi documenti accompagnano 
ogni singolo medicinale autorizza-
to nell’Ue e spiegano come dovreb-
be essere usato e prescritto. Il foglio 
illustrativo è attualmente fornito 
nella scatola del farmaco e può an-
che essere trovato, principalmente 
come documento pdf, sui siti web 
dei regolatori. Tuttavia – sottolinea 
l’agenzia europea del farmaco – le 
piattaforme digitali aprono ulterio-
ri possibilità di divulgare le infor-

seguente ritiro del lotto. Anche a 
Bruxelles, quindi, si sono accorti di 
questa piccola innovazione. Infatti 
l’Ema da gennaio fino a luglio 2019 
darà modo a tutti gli stakeholder di 
formulare pareri e proposte sull’u-
niformità di questo sistema in tutta 
l’Ue sul modello italiano. 

LA	CONSULTAZIONE	PUBBLICA

Il documento sottoposto a consul-
tazione contiene i principi fonda-
mentali che costituiranno la base 
per l’elaborazione e l’uso nella Ue 
delle “ePI” (Electronic product 
information), le informazioni sui 
medicinali in formato digitale, che 
includono il foglietto illustrativo 
per il paziente e il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto per 
gli operatori sanitari. La bozza è 
il frutto del lavoro fatto nel 2018 
da Commissione europea, Ema e la 
rete dei direttori delle agenzie del 
farmaco nazionali (Hma). Que-
ste istituzioni hanno condotto un 

“B
ugiardino” o fo-
glietto illustrativo? 
Sembra una bana-
lità terminologi-
ca, ma la trasfor-

mazione in atto che vede al centro 
proprio il foglio di carta che accom-
pagna un farmaco o un dispositivo 
medico parte anche da qui. Cinque 
anni fa è stata avviata una piccola 
rivoluzione silenziosa che ha cam-
biato il modo di gestire il foglietto 
illustrativo ora distribuito diretta-
mente dal farmacista. E in tutto ciò, 
prima ancora di passare ai dettagli, 
è bene sottolineare come l’Italia, 
in Europa, è considerato il Paese 
più avanti da questo punto di vista 
poiché grazie alla digitalizzazione 
del processo di distribuzione, ha 
ridotto notevolmente i costi di pro-
duzione e, soprattutto, ha ridotto 
a zero (o quasi) i tempi di attesa da 
parte del paziente per ricevere una 
nuova confezione una volta scaduto 
il foglietto illustrativo con il con-

L’Ema ha aperto una consultazione pubblica per uniformare la distribuzione del cosiddetto “bugiardino” 
in tutti i Paesi Ue. La base della nuova normativa è il sistema italiano adottato a partire dal 2014

SUL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
ORA L’EUROPA IMITA L’ITALIA

Alessio Chiodi
AboutPharma and Medical Devices
achiodi@aboutpharma.com
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foglietto potrà essere inviato ai pa-
zienti, entra in gioco la riservatezza 
delle informazioni. Ema precisa che 
in questo caso, ovviamente, saranno 
rispettate tutte le normative vigenti, 
in primis quella sul Gdpr. 

LE	TEMPISTICHE

Sui tempi di armonizzazione si va 
cauti. Ogni Paese ha le proprie pro-
cedure interne e conscia di ciò, Ema 
ha chiarito che i tempi saranno fles-
sibili per venire incontro a tutti gli 
Stati membri. Inoltre si precisa che 
le lingue per l’Epi saranno conside-
rate in toto, comprendendo anche 
il norvegese e l’islandese, Paesi che 
fanno parte della See (Spazio econo-
mico europeo) e non dell’Ue. 

IL	PROCESSO	DI	CREAZIONE

Alla base della catena di produ-
zione e distribuzione del foglietto 
illustrativo c’è sempre l’azienda. 
Essa produce, tramite contoterzi-
sti, il documento che poi viene ri-

utilizzati per il codice a barre delle 
confezioni (quindi torna anche qui 
la riforma europea sul datamatrix, 
anch’esso uniformato). Proprio 
come in Italia, tra l’altro, si spe-
cifica che il foglietto elettronico 
non sostituirà del tutto il formato 
cartaceo, ma ne sarà un sostegno 
ulteriore. Infatti la Pgeu (Phar-
maceutical group of the European 
union), a cui si allinea anche la no-
stra Federfarma, ha fissato almeno 
due condizioni affinché il progetto 
venga accettato e promosso in tutti 
i Paesi. Che il foglietto illustrativo 
consegnato dalla farmacia sia esat-
tamente lo stesso di quello presente 
all’interno della confezione e che 
tale modalità di consegna non so-
stituisca ma affianchi quella carta-
cea comunque presente all’interno 
della confezione del medicinale.

DATI	PERSONALI

Anche qui ricorre il tema della 
privacy. Dato che il pdf del nuovo 

mazioni sul prodotto elettronica-
mente. I principi chiave descrivono 
i benefici attesi dal foglietto elettro-
nico, inteso come complementare (e 
certo non sostitutivo) alla versione 
cartacea e le modalità in cui questa 
innovazione può inserirsi nel qua-
dro legislativo esistente. Dopo la 
consultazione, sarà concordata la 
versione definitiva del documento.

UNIFORMITÀ

Proprio come l’inglese è la lingua 
franca dell’Unione, così servono 
caratteristiche altrettanto com-
prensibili in Italia come in Polonia 
o Portogallo. Il primo step sarà 
quello di capire se gli enti regolato-
ri nazionali riusciranno a integrare 
le loro specificità con il nuovo pro-
getto e soprattutto adattare le pro-
prie tecnologie a quelle degli altri 
partner continentali. Su questo 
tema, specifica il documento, sa-
ranno utilizzate anche applicazio-
ni come gli scanner simili a quelli 
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macie e dagli altri soggetti abilitati 
alla vendita al pubblico dei farmaci 
senza ricetta. È inoltre disponibile 
anche per le farmacie ospedaliere”.

COME	FUNZIONAVA	PRIMA

È bene fare un passo indietro per 
ricordare come funzionava pri-
ma in Italia. Qualunque tipo di 
modifica del foglio illustrativo di 
un farmaco (non ancora riporta-
ta quindi nel documento presente 
all’interno della confezione) fa-
ceva scattare immediatamente il 
ritiro di tutti i medicinali presenti 
nelle farmacie e la sostituzione dei 
lotti contenenti la documentazio-
ne non aggiornata. I lotti andava-
no quindi distrutti dato che non è 
consentito aprire e manomettere 
la confezione di un medicinale. 
Un processo complesso e costo-
so in termini di tempo e risorse. 
Senza considerare poi gli sprechi, 
dato che l’imprevisto “cambio di 
programma” condannava ogni 
anno una grande dose di confe-
zioni al macero, per motivi di si-

diamo subito quando il foglietto 
viene aggiornato con modifiche 
sulle, ad esempio, controindicazio-
ni, posologia o utilizzi off-label che 
possono interferire con l'adesione 
alle terapie. Abbiamo banche dati 
verificate ogni mattina e grazie 
all'app predisposta da Federfarma 
ogni volta che leggiamo il codice a 
barre di un farmaco, compare un 
pop-up sul nostro gestionale che ci 
avvisa dei possibili aggiornamen-
ti. A quel punto – spiega Miggos 
– chiediamo al paziente se vuole 
ricevere il nuovo foglietto illustra-
tivo tramite pdf, mail o stampato”. 
A questa funzione possono anche 
essere destinati i totem presenti 
nelle farmacie con tecnologie Ncf 
e wifi. “Occorre aggiungere – dico-
no ancora da Federfarma – che il 
sistema Farmastampati è integra-
bile con tutti i gestionali delle far-
macie. Tale duttilità operativa ha 
consentito di far adottare questo 
servizio da parte di tutte le farma-
cie italiane. Infatti Farmastampati 
è utilizzabile anche dalla parafar-

lasciato alle farmacie. Nel quadro 
normativo europeo che si vuole at-
tuare, similmente all’Italia sono le 
aziende con l’Aic a occuparsi della 
trasformazione in digitale attra-
verso vari sistemi di conversione. 
Inoltre la nuova versione elettro-
nica dovrà sempre essere accompa-
gnata da una dichiarazione dell’a-
zienda che certifica l’eguaglianza 
tra i due prodotti. Una volta che 
la trasformazione è avvenuta il 
materiale dovrà essere inviato agli 
enti regolatori europei e nazionali. 
Ricevuta l’approvazione si potrà 
passare alla diffusione tramite i 
siti istituzionali della agenzie, app 
gestite da enti terzi o sistemi tele-
matici di prescrizione online o di 
raccolta dati per i clinici. 

IL	NUOVO	RUOLO	DEL	FARMACISTA

“Entriamo a pieno ruolo nella far-
macoterapia e nel monitoraggio 
dell’aderenza terapeutica”, sottoli-
nea Stefano Miggos, vicepresiden-
te Sifac che spiega come il compito 
dei farmacisti di comunità. “Ve-

Fonte: Ema
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tenuto in considerazione l’espe-
rienza già maturata nella provincia 
di Bolzano dove la collaborazione 
gratuita delle farmacie che hanno 
accettato di stampare e consegna-
re il foglietto in lingua tedesca è 
stata indispensabile per garantire 
le esigenze del bilinguismo. Que-
sta soluzione ha anche permesso di 
sollevare le industrie farmaceuti-
che da problemi e criticità tecniche 
non indifferenti che si sarebbero 
dovute affrontare per soddisfare 
tale specifica esigenza”. 

stampati è alimentata dall’indu-
stria non solo per quanto riguarda 
i contenuti, ossia l’immissione 
dei foglietti aggiornati, ma anche 
per quello che riguarda gli aspetti 
economici relativi al suo funziona-
mento, l’impatto economico per la 
farmacia si limita al costo vivo della 
carta necessaria per stampare i fo-
glietti aggiornati”, fa sapere Feder-
farma. “Tuttavia anche per venire 
incontro alle richieste della clien-
tela che sempre più spesso chiede 
di poter ricevere tale documento, 
spesso di molte pagine e necessa-
riamente di formato e spessore ben 
più grandi e meno maneggevoli 
di quelli originali, è stata confer-
mata la possibilità di consegna al 
cittadino del foglietto aggiornato 
in formato elettronico per e-mail 
o con altri metodi informatici al-
ternativi, consultabili molto più 
comodamente dal cittadino, sui 
propri device”, continua l’associa-
zione dei titolari di farmacisti. Tra 
l’altro ricorda sempre Federfarma 
che “la soluzione ha certamente 

curezza. Con l’entrata in vigore 
della Determina Aifa 371 del 14 
aprile 2014 (“Criteri per l’appli-
cazione delle disposizioni relative 
allo smaltimento delle scorte dei 
medicinali”) l’agenzia ha stabilito 
che il foglio illustrativo aggiornato 
deve essere consegnato al cittadino 
direttamente dal farmacista. Nel 
giro di due anni, tra l’altro, l’80% 
dei foglietti illustrativi era confor-
me alla nuova normativa.  
 
LA	POSIZIONE	DI	FEDERFARMA

Qualche perplessità iniziale c’è 
stata, soprattutto da parte dei far-
macisti che si sono ritrovati a sob-
barcarsi l’aggravio della stampa del 
foglietto. Tuttavia anche per loro le 
cose sono andate migliorando dato 
che Aifa ha recepito le istanze di 
Federfarma per quanto riguardava 
lo smaltimento delle scorte e la ca-
renza dei prodotti per i clienti. Per 
arrivare a un sistema più capillare 
possibile ci si avvale di un nuovo 
operatore denominato Federstam-
pati. “Nel confermare che Farma-

Parole chiave 
Foglietto illustrativo, distribuzione farmaci, 
farmacie
Aziende/Istituzioni 
Federfarma, Sifac, Ema, Ue
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“misure destinate a migliorare il sistema 
dei brevetti in Europa, in particolare per 
le industrie farmaceutiche e le altre in-
dustrie i cui prodotti sono soggetti a au-
torizzazioni di mercato regolamentate”. 
La deroga prevede almeno quattro pa-
letti. Il primo è che i generici o biosimi-
lari siano prodotti esclusivamente per 
l’esportazione verso Paesi terzi in cui la 
protezione del medicinale originale non 
esiste o è scaduta o ai fini della produ-
zione e stoccaggio negli ultimi sei mesi 
della validità del Spc. Il secondo obbli-
ga il produttore a fornire con almeno 
tre mesi di anticipo le informazioni ri-
chieste dal Regolamento sia alle autori-
tà dello Stato membro dove avrà luogo 
la produzione che al titolare del Spc. Il 
terzo richiede che il produttore abbia 
debitamente informato tutti coloro che 
sono coinvolti nella commercializzazio-
ne del prodotto. Il quarto che il produt-
tore abbia apposto sulla confezione del 
prodotto il logo specifico previsto dal 
Regolamento, indicando chiaramente 
che è destinato all'esportazione.
Per i primi tre anni dall'entrata in 
vigore, cioè dal 2022, le nuove rego-
le si applicheranno agli Spc richiesti 
a partire dalla medesima data. Poi si 
estenderà anche ai certificati richiesti 

ma avranno anche la possibilità di tene-
re in magazzino – negli ultimi sei mesi 
di vigenza della protezione supplemen-
tare – un stock da immettere nel merca-
to Ue all'indomani della scadenza. È il 
cosiddetto “Day-1 lunch”.
Il certificato di protezione complemen-
tare – disciplinato dal Regolamento Ue 
n.469/2009, che viene ora emendato 
– è un incentivo europeo che estende 
la protezione (ventennale) dei medici-
nali brevettati per un periodo massimo 
di cinque anni, così da compensare il 
tempo impiegato nell'iter registrativo. 
Durante questo periodo, i produttori 
europei di medicinali generici e biosi-
milari non possono produrre il loro pro-
dotti nell'Ue. Nel frattempo, le aziende 
farmaceutiche che producono in Euro-
pa subiscono la concorrenza da parte 
delle aziende che producono nei Paesi 
extra-Ue e si vedono costrette a spostare 
all'estero la produzione. Una volta im-
piantate, le produzioni restano in quei 
Paesi per effetto degli accordi di esclu-
sività produttiva imposti dagli ospitanti. 
Il nuovo regolamento affonda le radici 
nella “Single Market Strategy” adottata 
dalla Commissione Ue nel 2015, docu-
mento con cui le istituzioni comunitarie 
annunciavano l'intenzione di proporre 

L’
Europa preme l'acceleratore 
della competitività con un 
pacchetto di misure per il 
mercato di generici e biosi-
milari. Manca solo l'ultimo 

via libera al testo di un regolamento che 
legalizza la produzione di questi far-
maci durante il periodo di vigenza del 
certificato di protezione supplementare 
del brevetto (Spc) per l'esportazione nei 
Paesi extra-Ue dove questa tutela non 
esiste o è già scaduta. L'iter si conclu-
derà entro aprile con l'adozione finale 
da parte del Consiglio e del Parlamento 
Ue, prima che cali il sipario in vista del-
le elezioni europee del 26 maggio. 
La versione finale del regolamento sulla 
“Spc manufacturing waiver” – cavallo 
di battaglia di Medicines for Europe, 
l'associazione europea del imprese del 
settore, a cui aderisce per l'Italia Asso-
generici – è stata concordata nel Trilo-
go lo scorso 14 febbraio e il 20 febbraio 
ha avuto il disco verde dal Coreper, il 
Comitato dei rappresentanti perma-
nenti dei governi degli Stati Membri. 
Con la deroga, le imprese non solo po-
tranno produrre la versione generica o 
biosimilare di un medicinale protetto 
da Spc durante il periodo di vigenza del 
certificato per l'export verso Paesi terzi, 

Una deroga al certificato di protezione supplementare permetterà all'industria dei medicinali a brevetto 
scaduto di produrre nel Vecchio Continente farmaci da esportare in Paesi extra-Ue dove questa tutela 
non esiste o è già superata. Previste anche misure per accelerare l'arrivo dei prodotti sul mercato interno

GENERICI E BIOSIMILARI
L'EUROPA SPINGE 
EXPORT E COMPETITIVITÀ 

Marcello Longo
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milioni di euro l'anno (es. riduzione 
spese legali). Questa estensione combi-
nata con la deroga Spc si tradurrebbe, 
invece, in una crescita del giro d'affari 
dei produttori di principi attivi farma-
ceutici europei tra i 211 e i 254 milioni 
di euro entro il 2030, con la creazione 
di duemila nuovi posti di lavoro. 
Altre stime della stessa analisi foto-
grafano l'impatto su tutto il mercato 
farmaceutico europeo: la deroga per 
l'export verso Paesi extra-Ue potreb-
be generare un aumento delle vendite 
nette dell'industria farmaceutica Ue da 
7,3 a 9,5 miliardi di euro entro il 2025, 
con aumento dell'occupazione pari 
al 13-16% per un totale di 20-25mila 
nuovi addetti. E ancora: le esportazioni 
farmaceutiche dal Vecchio Continente 
potrebbero crescere con incrementi sti-
mati tra il 6% e il 18%. La concorrenza 
stimolata dalle misure Ue garantirebbe 
risparmi tra 1,6 e 3,1 miliardi di euro, 
come conseguenza dell'introduzione 
più rapida sul mercato di farmaci equi-
valenti e biosimilari. 

la Farmindustria europea: “Si rischia di 
indebolire significativamente l'offerta 
di ricerca e sviluppo in Europa, met-
tendo a repentaglio gli investimenti e 
l'occupazione nelle imprese e in tutto il 
sistema healthcare”, sottolinea Efpia in 
una nota, bollando come “sbilanciata e 
sproporzionata” in particolare la misu-
ra del Day-1 launch e sottolineando la 
“necessità di adeguate tutele per i diritti 
di proprietà intellettuale, fondamentali 
per chi chiunque creda nell'innovazio-
ne medica in Europa”. 
Quale impatto sul mercato avrà la de-
roga? Al momento possiamo affidarci 
a uno studio del 2017 realizzato per la 
commissione Ue dalla società di con-
sulenza Charles River Associates. L'a-
nalisi include anche la “Bolar clause”, 
cioè la deroga alla tutela brevettuale a 
scopo di ricerca, prevista dalla diretti-
va 2004/27/CE e introdotta per con-
sentire ai produttori di equivalenti e 
biosimilari l'esecuzione delle prove di 
bioequivalenza prima della scadenza 
del tutela brevettuale sul principio at-
tivo. Secondo lo studio, già l'estensione 
della Bolar clause a tutti i farmaci e a 
tutte le domande Aic nei Paesi europei 
determinerebbe per le aziende produt-
trici risparmi compresi tra i 23 e i 34,2 

prima dell'entrata in vigore del Rego-
lamento, ma che sono diventati effica-
ci solo successivamente. 
Il compromesso finale sul Regolamento 
ha incluso anche alcuni obblighi di no-
tifica, compresa la pubblicazione di alcu-
ne informazioni riservate, da parte dei 
produttori intenzionati a usufruire della 
deroga. Un ulteriore paletto che non pia-
ce a Medicines for Europe: “Si stratta di 
requisiti di notifica superflui e ridondan-
ti – sottolinea l'associazione in una nota 
– che obbligheranno ai produttori di far-
maci generici e biosimilari a pubblicare 
informazioni commerciali riservate, pre-
sumibilmente per scoraggiare le nostre 
aziende al pieno utilizzo della deroga”. 
Nel complesso, però, l'associazione del-
le industrie plaude all'impegno Ue: “La 
Spc manufacturing waiver contribuirà a 
migliorare l'accesso dei pazienti alle cure, 
a creare opportunità produttive e occu-
pazionali. Siamo grati all'Ue per aver 
accolto diverse nostre proposte, come la 
produzione per l'esportazione e il day-1 
launch. Il testo prevede anche una revi-
sione a cinque anni, che permetterà di 
valutare i benefici”. 
Polemica, invece, la reazione dell'Efpia 
(European federation of pharmaceuti-
cal industries and associations), ovvero 

Parole chiave 
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delle aziende è stata significativa, a te-
stimonianza di quanto è importante 
esserci. Per l’occasione è cresciuta an-
che l’area espositiva”.

LE	RELAZIONI	UMANE

AL	CENTRO	DEL	DIBATTITO

DI	COSMOFARMA	EXHIBITION

Il tema delle relazioni umane sarà 
sviluppato attraverso una serie di 
conferenze dedicate. A cominciare 
da Cosmofarma business conference, 
l’evento istituzionale di Cosmofar-
ma, in programma venerdì 12 aprile, 
dal titolo “L’importanza delle rela-
zioni umane”, in cui si evidenzierà 
la necessità di riportare l’attenzione 
sulle emozioni reali e sui rappor-
ti umani, in una società dominata 
dall’utilizzo della tecnologia.
Il convegno “Cambiamento di con-
testo e modelli di leadership” analiz-
zerà gli impatti del cambiamento del 
contesto sul ruolo del farmacista e 
della farmacia. Sulla presenza di un 
supporto psicologico in farmacia, a 
sostegno dei pazienti affetti da disor-
dini mentali o malattie degenerative, 
verterà invece la sessione “Senza salute 
mentale, la salute non è possibile”. Se-
condo le recenti stime, infatti, sono in 
aumento i disturbi legati al benessere 
mentale dei pazienti. A questo propo-
sito, durante la manifestazione sarà 
presentato il “servizio di psicologia in 

farmacia”, con le linee guida e il vade-
mecum delle pratiche corrette stilate 
da Anfip, per rafforzare il ruolo della 
farmacia come “tempio della salute”. 
L’importanza del rapporto tra far-
macista e cliente e la capacità di saper 
ascoltare le esigenze di quest’ultimo, 
saranno i temi alla base dell’incontro 
“Io e tu! Una storia tutta da ascolta-
re”. Mentre per dimostrare l’efficacia 
del valore dello storytelling come 
“medicinale”, per trattare le patologie 
legate al business e alle relazioni uma-
ne, sarà realizzata la sessione dal tito-
lo “storie per prendersi cura dell’ani-
ma e del business”.

I	NUMERI	DI

COSMOFARMA	EXHIBITION

Uno sguardo ai numeri. L’edizione 
2019 di Cosmofarma ospiterà oltre 
400 aziende e l’area espositiva sarà 
più grande che in passato. Oltre 80 
convegni animeranno la manifesta-
zione, con l’obiettivo di fornire una 
fotografia dell’evoluzione del merca-
to e adattare quindi le strategie per 
la gestione della propria farmacia. 
Peraltro, la congiunzione di quest’an-
no con Pharmintech, dedicata al life 
science, porterà a Bologna l’intera 
industria healthcare. Il programma 
formativo di Cosmofarma 2019 sarà 
articolato in quattro filoni: 

 relazioni umane, novità dell’edi-

U
na farmacia dalla dimen-
sione più umana, in grado 
di valorizzare il rapporto 
con il paziente, sfruttando 
l’utilizzo della tecnologia. 

Ruota attorno a questo concetto la 
23esima edizione di Cosmofarma 
Exhibition, la fiera che riunisce gli 
operatori del comparto farmaceutico, 
in programma dal 12 al 14 aprile a 
Bologna. In un momento di profondi 
cambiamenti per il mondo della far-
macia, con l’ingresso di nuovi attori, 
il rapporto di fiducia tra farmacista 
e paziente torna a essere la chiave di 
volta per far fronte alle nuove esigen-
ze del settore. Non a caso il claim del-
la manifestazione sarà “Più social, più 
human” e rappresenterà il filo con-
duttore della tre giorni di eventi.
“Cosmofarma è un’occasione di con-
fronto su grandi temi di interesse del 
settore, di scambio di informazioni 
su prodotti e servizi per aumentare 
l’efficienza e la professionalità, in-
tegrando sempre di più la farmacia 
nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale”. Commenta Roberto 
Valente direttore di Cosmofarma: 
“L’edizione di quest’anno per noi rap-
presenta un’evoluzione importante: 
abbiamo voluto porre un accento for-
tissimo sulle relazioni umane, perché 
capiamo l’importanza del rapporto 
tra farmacista e paziente. La risposta 

La manifestazione che riunisce gli operatori del mondo della farmacia sarà di scena dal 12 al 14 aprile
a Bologna. Tra i temi principali della 23esima edizione della fiera il rapporto tra farmacista e paziente

 A cura della redazione
di AboutPharma and Medical Devices
redazione@aboutpharma.com
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…E	ALLE	STARTUP

L’edizione di quest’anno sarà anche 
una vetrina per le startup del settore, 
ma anche per i giovani che vogliono 
avvicinarsi al mondo farma. Ecco 
perché, anche quest’anno, verrà as-
segnato l’innovation & research 
award. Dal 2015 Cosmofarma cele-
bra l’innovazione e la ricerca delle 
aziende del comparto tramite questo 
premio. Gli espositori saranno quin-
di chiamati a presentare progetti in 
grado di sviluppare nuovi prodotti o 
servizi. I vincitori saranno nominati 
nella serata di venerdì 12 aprile. Tra 
le novità del 2019, la categoria dedi-
cata alle relazioni umane.
Come ormai è tradizione, torna lo 
“startup village”, uno spazio in cui 
verranno valorizzate startup e spinoff 
del mondo farmaceutico ideate da 
imprenditori, associazioni e universi-
tà. L’iniziativa ha l’obiettivo di dare 
risalto al meglio della ricerca tecno-
logica rivolta sia alle farmacie che ai 
pazienti, nell’ottica di proporre alle 
aziende espositrici nuovi progetti per 
lo sviluppo del proprio business.
Novità assoluta di Cosmofarma 
2019 sarà invece “cosmofarma 
young”, iniziativa dedicata alle gio-
vani aziende. Per l’occasione gli 
imprenditori sbarcati di recente sul 
mercato potranno confrontarsi con 
gli stakeholder del mondo farmaceu-

tico. Cosmofarma young mira a fa-
vorire il rinnovamento del compar-
to e l’ingresso nel mercato di nuovi 
soggetti, portatori di innovazione, 
creatività e un nuovo concetto di 
farmacia e industria. 

L’AGGIORNAMENTO	DELLE

CONOSCENZE	SCIENTIFICHE	

L’edizione 2019 di Cosmofar-
ma Exhibition si conferma infine 
un’importante occasione per ag-
giornare le competenze scientifiche 
dei farmacisti. Le prospettive del 
comparto dei nutraceutici e degli in-
tegratori alimentari saranno analiz-
zate durante la Nutraceutical confe-
rence. Con Techdow si porrà invece 
l’accento sul tema dei biosimilari, 
mentre di microbioma e degli studi 
scientifici ad esso collegati si parlerà 
al convegno “Microbioma estremo. 
In equilibrio a tutti i costi”. Ci sarà 
spazio anche per un focus sulla can-
nabis con l’appuntamento “Prepara-
zioni magistrali a base di cannabis, 
le linee guida Sifap per l’allestimen-
to e i controlli”. 

zione 2019 per riportare al centro 
dall’attività del farmacista le rela-
zioni con il cliente/paziente, dive-
nute sempre più l’elemento carat-
terizzante del punto vendita.

 Manageriale e digital, con spunti 
per rendere più competitiva la far-
macia, attuando una gestione più 
strategica che sappia rispondere 
alle nuove esigenze del mercato e 
utilizzando al meglio le tecnologie 
rese disponibili dallo sviluppo tec-
nologico e digitale. 

 Scientifico, con il coinvolgimen-
to di medici e studiosi sui temi di 
maggior rilievo per la farmacia, con 
approfondimenti per incrementare 
le competenze del farmacista.

 Istituzionale, con tematiche re-
lative allo scenario politico, econo-
mico e legislativo del settore. 

PIÙ	SPAZIO	ALLE	TECNOLOGIE…

Quali sono le tecnologie che stanno 
influenzando maggiormente l’evolu-
zione del comparto della farmacia? 
Proveranno a rispondere i convegni 
in calendario, dedicati al digital e al 
management della farmacia. Di cosa 
si parlerà? Non solo del mondo dei 
social, ma anche delle opportunità 
per migliorare la gestione del punto 
vendita derivanti dall’e-commerce, 
dei nuovi device di digital health e 
delle applicazioni per una maggiore 
aderenza alla terapia. 
Uno spazio dedicato al confronto 
sarà invece il Cosmopharma digital 
lab, che offrirà spunti sull’evolu-
zione digitale del comparto e sulle 
opportunità per i farmacisti. Gra-
zie a questa iniziativa, le aziende 
che offrono servizi per la farmacia 
potranno presentare le loro ultime 
novità nel campo dell’innovazione 
digitale applicata a determinati set-
tori. Mentre i farmacisti potranno 
ascoltare alcuni temi quali la fide-
lizzazione del cliente tramite i social 
oppure i vantaggi dell’e-commerce 
per il punto vendita. 

A COSMOFARMA 2019 
RELAZIONI UMANE PROTAGONISTE
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no raggiunto un valore significativo 
come risultato di un approccio più 
interventista nella gestione del dolore 
e delle patologie muscoloscheletriche 
dei nostri compagni animali. Tutti gli 
studi previsionali, inoltre, prospettano 
una crescita per i vaccini veterinari sia 
come effetto di una maggiore sensibi-
lità alla prevenzione che come conse-
guenza della introduzione di nuove 

tecnologie (ricombinanti e da Dna). 
L’effetto delle nuove regolamentazio-
ni sull’utilizzo degli antibiotici vete-
rinari ha certamente avuto influenza 
sugli assetti di mercato ma sono ormai 
passati due anni dall’entrata in vigore 
negli Usa e le conseguenze assorbite. 
Americhe (Usa in primis) ed Europa 
concentrano il 75% del fatturato per 
la medicina veterinaria a livello mon-

I
proprietari di animali domesti-
ci stanno spendendo sempre di 
più per prendersene cura e tutte 
le analisi descrivono una crescita 
del mercato che sarà alimentata 

da una popolazione di animali da 
compagnia in espansione e dalla evo-
luzione del rapporto con i gli animali 
d’affezione in cui i proprietari ten-
dono a considerarli a tutti gli effetti 
membri della famiglia. Il mercato 
della animal health e tutti i servizi 
accesssori sta quindi superando bene 
la recessione economica, con i pro-
prietari riluttanti a ridurre la spesa. 
Il mercato veterinario a livello globa-
le crescerà dunque ad un tasso annuo 
composto del 6,5% nei prossimi cin-
que anni per superare il 50 miliardi di 
dollari entro il 2024 (in pratica un rad-
doppio rispetto al 2015). In aumento 
anche il fatturato della diagnostica 
veterinaria: 2,6 miliardi nel 2018 che 
arriveranno a 4 entro il 2023 con una 
crescita vicina al 9% (Cagr). Le classi 
con quota di mercato più importante 
sono antimicrobici e antiparassita-
ri, anche gli antinfiammatori han-

Nelle farmacie italiane, secondo Iqvia, il segmento veterinario vale 339 milioni di euro, con un 
incremento del 5,2% tra il 2017 e il 2018. Metà del fatturato nazionale è concentrato in quattro regioni: 
Lombardia, Piemonte, Lazio e Toscana. In espansione anche il mercato dei prodotti per l’alimentazione

ANIMALI DOMESTICI:
CURE E ALIMENTAZIONE
TRAINANO IL MERCATO
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come chi sceglie di vivere con un cane 
o un gatto (specialmente) li consideri 
sempre di più veri e propri figli con 
conseguenti ansie, tutele e responsabi-
lità nei loro confronti. Anche le strut-
ture della grande distribuzione orga-
nizzata seguono il trend delle imprese 
turistiche. I reparti con i prodotti per 
neonati si restringono e i seggiolini per 
i bimbi sui carrelli sono sostituiti con 
gabbiette, mentre i reparti dedicati a 
cani e gatti sono addirittura triplicati.
Anche in Italia negli ultimi anni sono 
cresciute le offerte di servizi. Oltre al 
boom delle attività veterinarie (ambu-
latori e cliniche sono in costante au-
mento +89%) si moltiplicano le strut-
ture di accoglienza (pensioni e asili per 
permanenze giornaliere).

L’ALIMENTAZIONE

Le cure e l’attenzione rivolte verso gli 
animali d’affezione hanno progressi-
vamente aumentato la loro longevità. 
Studi scientifici recenti mostrano che 
l’aspettativa di vita dei cani è raddop-
piata negli ultimi quattro decenni, 
mentre i gatti domestici vivono il dop-
pio dei fratelli selvatici. 
La dieta ha sicuramente un ruolo de-
terminante in questo miglioramento e 
nei proprietari si è saldamente diffusa 
una spiccata attenzione all'aspetto nu-

diale; concentrazione molto spiccata 
anche per quanto riguarda le aziende, 
con le top ten a fare la parte del leone 
anche a seguito di una catena di mer-
ger fra le business unit animal health 
di grandi gruppi internazionali.
In Italia il quadro è simile a quello 
di altre economie mature in ambito 
europeo e gli animali domestici ge-
nerano consumi in crescita in tutti 
i settori. L’ultimo rapporto Assalco 
(Associazione nazionale imprese per 
l’alimentazione e la cura degli animali 
da compagnia) conferma che il nume-
ro degli animali domestici presenti sul 
territorio è abbastanza stabile (60,4 
milioni) e pone l’Italia al terzo posto 
per quanto riguarda la percentuale di 
abitanti che vive in loro compagnia 
(ricerca Gfk sui principali paesi euro-
pei e Stati Uniti) dietro Stati Uniti e 
Polonia con una percentuale del 67%. 
Secondo le ultime statistiche, gli ani-
mali d’affezione maggiormente pre-
senti in Italia sono i pesci: infatti, con 
una popolazione di circa 30 milioni 
di esemplari, valgono circa la metà 
del totale dei pet che vivono nelle fa-
miglie italiane. A seguire, gli uccelli 
(poco meno di 13 milioni), i gatti (7,5 
milioni), i cani (circa 7 milioni) e, in-
fine, i piccoli mammiferi e rettili con 
3 milioni di unità.
Il 53% di chi vive con un cane o un gat-
to gli dedica gran parte del suo tempo 
libero e il 46% viaggia solo se può farlo 
insieme a loro. Tale attenzione spiega 
il numero crescente di strutture turi-
stiche e per il tempo libero che si sono 
evolute per diventare pet friendly e 
l’aumento delle aziende che offrono 
servizi di accudimento e benessere 
(+44%). Il rapporto fra animale do-
mestico e abitanti in Italia è di uno a 
due, ma arriva in parità se si considera-
no anche i pesci. Oltre il 53% dei cani/
gatti dorme con il compagno umano e 
si assiste ad un progressivo processo di 
“parentizzazione”, neologismo creato 
per tradurre la terminologia anglosas-
sone “pet parenthood” per descrivere 

ANIMALI DOMESTICI:
CURE E ALIMENTAZIONE
TRAINANO IL MERCATO

Nasce AboutPharma
Animal Health 

Health publishing and services lancia un 
nuovo trimestrale dedicato alla salute 
animale che affronta temi di politica, eco-
nomia, scienza, ricerca e mercato secon-
do l'approccio "One health".
Dal 1° aprile è distribuito in abbonamento 
ai principali stakeholder: tra questi isti-
tuzioni pubbliche, mondo accademico, 
veterinari e industria (farmaci, dispositivi, 
food, produzione animale etc.).

trizionale e salutistico dei pet: per i pro-
prietari è importante dar da mangiare 
i migliori alimenti disponibili. Attual-
mente, gli alimenti industriali rappre-
sentano di gran lunga la prima moda-
lità di alimentazione dei pet (77%), in 
netta crescita rispetto al passato.
Secondo il rapporto Assalco – Zoo-
mark 2018 il mercato italiano nel cibo 
per animali vale oltre due miliardi di 
euro (canale grocery e pet shop). Il seg-
mento degli alimenti per cani e gatti, 
in particolare, è cresciuto del 3,8% nel 
2017 con un trend decisamente supe-
riore a quello dei prodotti confeziona-
ti in Gdo. Il cibo per gatti rappresenta 
più del 52% del totale mercato.
Se fosse necessaria una conferma 
sull’aumento delle “coccole” per i no-
stri amici a quattro zampe, gli snack 
funzionali e fuoripasto (spuntini con 
obiettivi funzionali, ad esempio per 
favorire l’igiene orale, o a caratteriz-
zazione gastronomica, solitamente 
somministrati come ricompensa o più 
semplicemente per tenere occupato 
l’animale) continuano a mostrare di-
namiche molto più alte della media del 
segmento (+7% a valore).

LE	CURE	MEDICHE

I farmaci veterinari, pur avendo in co-
mune diversi principi attivi con quelli 
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digitalizzazione dell'intera filiera dei 
medicinali veterinari che consentirà 
di rafforzare la sorveglianza e il con-
trollo sull’uso corretto e responsabile 
dei farmaci. I veterinari sono altresì 
autorizzati a dispensare i prodotti per 
curare i nostri animali d’affezione in 

modo da consentire l’inizio della te-
rapia prescritta. 
La distribuzione vera e propria av-
viene in farmacia e parafarmacia. Se-
condo le rilevazioni Iqvia, in questi 
canali d’elezione il mercato ha rag-
giunto i 363 milioni di euro e 15,7 

per uso umano, possono presentare 
differenze sostanziali nella formula-
zione, concentrazione ed eccipienti. 
La loro prescrizione è riservata ai vete-
rinari, che ora si devono adeguare alla 
ricetta elettronica veterinaria. Si chiu-
de, dunque, il cerchio sul progetto di 

Fonte: Iqvia
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il 6,6% di peso sul totale mercato). 
Nelle farmacie italiane il veterinario 
rappresenta attualmente il 3% del 
comparto commerciale (escluden-
do quindi i farmaci ad uso umano 
con obbligo di prescrizione) per un 
totale di 339 milioni di euro e mo-

stra un tasso di crescita decisamente 
superiore a qualsiasi altro segmento 
sul canale. Il trend è sostenuto da un 
significativo aumento della domanda 
dato che i volumi di vendita sono au-
mentati del 5,2% negli ultimi dodici 
mesi e da un apprezzabile incremento 

milioni di unità vendute, su una base 
di più di 5.000 referenze registra-
te con una tendenza in crescita del 
6,6% (più in dettaglio del 6,8% nella 
farmacia e del 4,9% in parafarmacia). 
La parafarmcia sviluppa un fatturato 
ancora contenuto di 25 milioni (circa 

Fonte: Iqvia

Mercato veterinario in farmacia. Composizione ed evoluzione per segmento a valori
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di integratori, mangimi complemen-
tari somministrati per via orale, che 
rispondono a esigenze particolari ed 
intervengono in situazioni fisiologi-
che o patologiche per complementa-
re la dieta. Sono disponibili dunque 
anche per uso veterinario composti a 
base di omega 3, prebiotici e probio-
tici, condroprotettori, prodotti fito-
terapici, tutti in libera vendita ma il 
cui utilizzo andrebbe preferibilmen-
te consigliato da operatori sanitari 
qualificati. In questo ambito, oltre al 
veterinario, il farmacista opportuna-
mente preparato può avere un ruolo 
importante per assicurare un utilizzo 
mirato degli integratori per i nostri 
amici animali così come per consi-
gliare la scelta dietetica più idonea.

DISTRIBUZIONE

PER	AZIENDE	E	TERRITORI

Anche in Italia il mercato dei pro-
dotti veterinari è molto concentrato. 
Le prime cinque aziende in gradua-
toria a valori sommano più del 60% 
del fatturato. Boehringer Ingelheim 

guida il ranking ma con un trend 
abbastanza contenuto rispetto al 
mercato di riferimento (+1%) segui-
ta da Zoetis che registra un aumento 
del 7,3%; bene anche Msd Animal 
Health e Lilly con crescite intorno al 
6,3%. Fra le top, Bayer (11% di quo-
ta) è in controtendenza (-1%).
La spesa più signifivativa a livello re-
gionale si concentra nel Centro Nord. 
Sul territorio Lombardia, Piemonte, 
Lazio e Toscana sono le regioni che 
più spendono per gli animali da com-
pagnia: 50% del totale. Aggiungendo 
il fatturato delle farmacie di Toscana, 
Emilia Romagna, e Veneto si raggiun-
ge il 70% del mercato.
L’evoluzione del mercato veterina-
rio in farmacia quindi è decisamen-
te più positiva rispetto a qualsiasi al-
tro segmento sul canale con segnali 
di grande dinamicità (volumi in cre-
scita e prezzi medi in aumento) con-
seguenza evidente di un inserimen-
to sempre più marcato degli animali 
domestici nel nucleo degli affetti.
La spesa mensile per gli animali dome-

del prezzo medio (+1,5%) che supera i 
23 euro per confezione.
I farmaci veterinari rappresentano 
l’80% del totale, ma crescono “solo” 
del 5,9% rispetto all’anno preceden-
te mentro tutte le altre referenze di-
stribuite in farmacia (20% a valori) 
esprimono una crescita a doppia cifra 
(10,4%). I medicinali più venduti sono 
i prodotti antiparassitari (40%) seguiti 
a distanza da antimicrobici e farmaci 
cardiovascolari. In termini di crescita a 
valori spiccano dermatologici (+23%), 
cardiovascolari (+10%) e prodotti oto-
logici e oculistici (+9%).

I	PRODOTTI	DI	LIBERA

VENDITA	IN	FARMACIA

Le marche di alimentazione e dieteti-
ca pesano per il 77% sul segmento dei 
non farmaci ed aumentano significati-
vamente (+11%) anche se i prodotti per 
la medicazione ad uso veterinario espri-
mono la crescita più alta (+15%) pur 
rappresentando solo il 5% del totale.
Anche nel settore veterinario si è re-
gistrata l’introduzione sul mercato 

Fonte: Iqvia

Mercato veterinario in farmacia. Evoluzione a valori e volumi – Crescita volume/Valore Sell-out – Canale farmacie
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Parole chiave 
Farmaci veterinari, pet food, farmacia
Aziende/Istituzioni 
Iqvia, Assalco, Msd Animal Health, Zoetis, 
Boehringer Ingelheim, Bayer, Eli Lilly

i 100 euro, mentre il restante 8,7% af-
ferma di spendere per i propri pet più di 
100 euro al mese. Il trend degli ultimi 
quattro anni mostra che sono diminui-
te le persone che si collocano nella fascia 
più bassa (sotto i 50 euro mensili), men-
tre aumentano (+22,9%), i soggetti che 

stici, in cui le cure mediche hanno un 
peso importante, è in continuo aumen-
to malgrado le incertezze economiche. 
Attualmente il 57,7% dei proprietari 
indica una spesa mensile al di sotto dei 
50 euro. Il 31,4% dei soggetti dichiara 
una spesa mensile che oscilla tra i 50 e 

Fonte: Iqvia

Farmaci veterinari in farmacia. Analisi dei principali segmenti 

Altri prodotti veterinari in farmacia. Analisi dei principali segmenti
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tinuano ad essere quelli più interes-
santi e con le maggiori opportunità 
di crescita, ma i Ceo rispetto al passa-
to si mostrano più prudenti su come 
strutturare il proprio footprint indu-
striale a livello globale.
Ciò che emerge in modo evidente 
dalla 22ª Global Ceo Survey di PwC 
è l’importanza di poter disporre di 
dati di business per prendere decisio-
ni informate e a contenuto strategico.
L’accesso a dati di business comple-
ti e affidabili è al centro dell’agenda 
dei Ceo mondiali, anche del settore 
Pharma & Life Sciences. Ad essere 
ritenuti fondamentali non sono solo 
dati di natura economico-finanzia-
ria, ma anche, in ordine di impor-
tanza per i Ceo, dati che riguardano 
“le preferenze e le esigenze dei clien-
ti” (93%), “il brand e la reputazione 
aziendale” (92%), “l’opinione e le 
esigenze del personale” (91%), “ben-
chmark sui competitor” (88%) e 
“l’efficacia ed efficienza dei processi 
di R&D” (86%). Su tutte queste aree 
più del 70% dei Ceo del settore di-
chiara di disporre di dati incompleti 
o addirittura inadeguati.
La mole di dati che i Ceo hanno a 
disposizione è significativa, ma la 
mancanza di informazioni adegua-
te dipende sia dall’impossibilità 

proprie imprese a dodici mesi (45% 
è molto ottimista rispetto al 35% del 
campione complessivo) e a 3 anni 
(43% contro il 36% totale). 
Tra i fattori che incidono maggior-
mente sul sentiment dei Ceo l’in-
certezza geopolitica, i conflitti com-
merciali tra Usa e Cina e la Brexit, 
l’eccesso di regolamentazione e l’in-
certezza delle “regole” del mercato. 
I Ceo del Pharma & Life Sciences per 
presentarsi più competitivi di fronte 
alle sfide globali hanno dichiarato 
per oltre il 70% di volersi focalizza-
re in primis sulle leve che possono 
governare direttamente: crescita or-
ganica, efficienza operativa e right 
sizing industriale per avere un mag-
giore livello di agilità produttiva e 
commerciale. In particolare, in cima 
agli interventi dei Ceo del settore, 
l’ottimizzazione del network produt-
tivo e distributivo e la revisione della 
supply chain e della strategia di ap-
provvigionamento.
Rimane tuttavia strategica anche la 
leva della crescita per linee esterne 
dove sono preferite joint venture e 
alleanze strategiche (per il 36% dei 
Ceo del settore), che presentano un 
profilo di rischio inferiore rispetto 
alle operazioni di M&A. 
I mercati Usa, Germania e Cina con-

C
he differenza può fare un 
anno! Il 30% circa dei Ceo 
mondiali ritiene che la 
crescita economica globa-
le diminuirà nei prossimi 

dodici mesi, un calo di fiducia rispet-
to al 5% dello scorso anno. 
È la principale evidenza della 22ª 
Annual Global Ceo Survey di PwC, 
analisi che fotografa il livello di fi-
ducia nello sviluppo globale e del 
proprio business di circa 1.400 Ceo 
– tra cui oltre cento Ceo italiani e 
oltre cento Ceo del settore Pharma 
& Life Sciences – presentata in an-
teprima mondiale al World econo-
mic forum di Davos e in anteprima 
nazionale durante “About Future le-
aders’ talk 2019”, l’evento promosso 
da AboutPharma in collaborazione, 
tra gli altri, con PwC che si è svolto lo 
scorso 6 febbraio a Milano. 
Il calo di fiducia sulle prospettive 
dell’economia mondiale e sulla cresci-
ta del fatturato delle proprie società è 
in evidente contrasto con il balzo re-
cord di ottimismo sulle prospettive di 
crescita economica globale dello scor-
so anno, passato dal 29% del 2017 al 
57% nel 2018, al 42% nel 2019.
In questo contesto, i Ceo del settore 
Pharma & Life Sciences rimangono 
tra i più ottimisti nella crescita delle 

Nonostante l’incertezza per la crescita, i leader del settore life sciences hanno le idee chiare sui passi da fare 
nel prossimo triennio a partire delle tecnologie innovative 

EFFICIENZA, UPSKILLING
E DATA ANALYTICS:
NELL’AGENDA DEI TOP MANAGER

Andrea Fortuna
Partner PwC – Healthcare,
Pharmaceuticals & Life Sciences
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Già oggi molti Ceo dichiarano che 
il gap di competenze sta limitando 
l'innovazione (57%), la crescita e la 
capacità di perseguire le opportu-
nità del mercato (46%) e portando 
a costi del personale più elevati del 
previsto (43%). 
Per altro i millennials, che costitui- 
scono oggi la priorità nella ricerca e 
sviluppo delle risorse umane, hanno 
valori e criteri di scelta del proprio 
datore di lavoro diversi dal passato. 
In tale contesto la funzione human 
capital diventa ancor più strategica 
in azienda, con rilevanti investimenti 
correlati in termini di sistemi, strut-
ture e procedure.
PwC sta pertanto suggerendo ai 
propri clienti di adottare un model-
lo di sviluppo strategico più agile, 
che punta su una agenda con pochi 
punti strategici ed un approccio 
flessibile nell’implementazione, che 
necessariamente deve considerare 
contemporaneamente ed in modo 
integrato driver di business, espe-
rienza ed esigenze dei clienti e inno-
vazione tecnologica. 

evoluta (solo il 25% dei Ceo del setto-
re ha introdotto iniziative di AI nel 
proprio business peraltro solo per usi 
limitati). Questo mostra chiaramen-
te come sia anche necessario coltivare 
competenze e skill “umane” adegua-
te, al fine di far proprie le possibili-
tà di questo strumento e sfruttarne 
completamente il potenziale (il 43% 
dei Ceo del settore Pharma & Life 
Science lamenta la mancanza di ta-
lenti “analitici e digitali”).
Il capitale umano rimane infatti al 
centro dello scenario competitivo.
La mancanza di competenze chia-
ve, il cosiddetto “talent crunch”, in 
particolare per supportare le aziende 
nello sviluppo tecnologico e digitale, 
è percepito dai Ceo Pharma & Life 
Science come il principale fattore di 
rischio aziendale.
L’upskilling delle proprie risorse e la 
ricerca di nuovi talenti manageriali 
capaci di colmare il gap di compe-
tenze chiave è un tema centrale per lo 
sviluppo strategico di medio periodo. 
I Ceo sono molto preoccupati della 
crescita e valorizzazione del loro capi-
tale umano e stanno spostando spes-
so la concorrenza tra società dai clien-
ti ai dipendenti: chi riesce ad attrarre 
e trattenere i migliori talenti avrà un 
vantaggio competitivo sostenibile. 

di accedere a dati rilevanti, ovvero 
gerarchizzati in base alla strategia 
aziendale perseguita, sia dall’inca-
pacità, in termini di competenze e 
strumenti, di analizzare la quantità 
di dati a disposizione. Qualità del 
dato e strumenti di advanced data 
analytics a contenuto strategico di-
venteranno uno dei principali van-
taggi competitivi nel medio periodo, 
cambiando i paradigmi dell’analisi 
strategica convenzionale.
L’intelligenza artificiale (AI), in 
particolare, è stata indicata dai Ceo 
tra i più importanti fattori critici di 
successo aziendale: gli investimenti 
in tale ambito saranno significativi 
e probabilmente sarà il vero “game 
changer” dei prossimi anni. 
Questo sembra essere il pensiero 
condiviso dai Ceo intervistati: l’84% 
a livello mondiale (73% in Italia) 
afferma espressamente che l’Intel-
ligenza Artificiale è destinata a ri-
voluzionare il modo di gestire il bu-
siness nei prossimi 5 anni (2 Ceo su 
3 del settore Pharma & Life Science 
credono che l’impatto dell’Ai sarà 
addirittura superiore a quello di In-
ternet). Nonostante ciò, appare non 
ancora completamente chiara una 
strategia per l’implementazione e la 
valorizzazione di una tecnologia così 

Parole chiave 
22ª Annual Global Ceo Survey, trend, previsioni, 
intelligenza artificiale, innovazione, risorse umane
Aziende/Istituzioni 
PwC
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al Gdpr, le indicazioni per valutare 
quando un dato può considerarsi 
anonimo sono invece mutate in ma-
niera importante.

formazioni, tecnologie e servizi per 
gli operatori del sistema sanitario 
sta promuovendo servizi di analisi 
epidemiologiche, prescrittive e pre-
dittive da database amministrativi 
e registri, raccolta e analisi di dati 
pazienti tramite supporti digitali e 
wearables, diagnostica e disegno di 
percorsi sanitari, sviluppo di algo-
ritmi ed applicazioni di intelligenza 
artificiale, big data a supporto della 
migliore diagnosi e prognosi da par-
te dei professionisti sanitari.
Tuttavia tale evoluzione si trova 
oggi a misurarsi con il nuovo Gdpr 
sulla protezione dei dati, e in parti-
colare in Italia con l’adeguamento 
del Codice Privacy.
I temi da affrontare sono due: la 
qualificazione dei dati e la finalità 
di ricerca scientifica. Analizziamo-
li separatamente.
Il primo profilo attiene alla neces-
sità di capire se i dati raccolti per i 
servizi sopra elencati sono da qua-
lificarsi come “dati personali” (cui 
consegue l’applicazione del Gdpr e 
del Codice Privacy) oppure possono 
definirsi come “dati anonimi” (fuo-
ri dal dettato legislativo del Gdpr).
Mentre infatti la definizione di dato 
personale non è cambiata nel pas-
saggio dalla Direttiva 95/46/CEE 

S
econdo il recente studio di 
Porsche Consulting “Di-
gital MedTech Transfor-
mation”, la trasformazio-
ne digitale rappresenta un 

elemento cardine per tutte le azien-
de farmaceutiche.
Il settore oggi infatti sta affrontan-
do radicali trasformazioni, in quan-
to si basa sempre di più sulla geno-
mica avanzata (omics), sulla ricerca 
basata su Big Data e Digital Twins, 
su app che mettono al centro il pa-
ziente monitorando condizioni di 
salute e reazioni alla terapia, sullo 
sfruttamento dell’Internet of Thin-
gs per interagire con il paziente per-
sonalizzando la cura e massimizzan-
do la performance sulla base della 
reazione individuale.
L’intero settore si sta dunque muo-
vendo dalla (tradizionale) produ-
zione e commercializzazione di pro-
dotti alla (più avanzata) erogazione 
di servizi per la salute. 
Si tratta poi di una trasformazione 
che coinvolge tutti i player, impegna-
ti ad esempio, a sviluppare sofisticate 
applicazioni di Artificial Intelli-
gence per migliorare la realizzazio-
ne di trials e capire come i farmaci 
vengano usati dopo l’introduzione 
sul mercato. Anche chi fornisce in-

La digital transformation e il ricorso all’intelligenza artificiale devono misurarsi con il Gdpr. In Italia 
esistono tre livelli di regolamentazione – comunitaria, nazionale e di soft law – che a tratti sembrano 
in contraddizione l’uno con l’altro

SE LA RACCOLTA DEI DATI
PER LA RICERCA 
CONFLIGGE CON LA PRIVACY

Silvia Stefanelli

 
Cosa dice il Considerando 
26 del Gdpr 

“I dati personali sottoposti a pseu-
donimizzazione, i quali potrebbero 
essere attribuiti a una persona fisica 
mediante l'utilizzo di ulteriori infor-
mazioni, dovrebbero essere consi-
derati informazioni su una persona 
fisica identificabile. 
Per stabilire l'identificabilità di una 
persona è opportuno considerare tutti 
i mezzi, come l'individuazione, di cui il 
titolare del trattamento o un terzo può 
ragionevolmente avvalersi per identifi-
care detta persona fisica direttamente 
o indirettamente. 
Per accertare la ragionevole probabili-
tà di utilizzo dei mezzi per identificare 
la persona fisica, si dovrebbe prendere 
in considerazione l'insieme dei fattori 
obiettivi, tra cui i costi e il tempo ne-
cessario per l'identificazione, tenendo 
conto sia delle tecnologie disponibili al 
momento del trattamento, sia degli svi-
luppi tecnologici”.
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recente provvedimento “Regole 
deontologiche per trattamenti a 
fini statistici o di ricerca scientifi-
ca pubblicate ai sensi dell’art. 20, 
comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101 – 19 dicembre 2018 (Pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 
del 14 gennaio 2019). Qui si stabi-
lisce all’art. 4 che “b) i mezzi ragio-
nevolmente utilizzabili per identi-
ficare un interessato afferiscono, in 
particolare, alle seguenti categorie: 
risorse economiche; risorse di tem-
po; archivi nominativi o altre fonti 
di informazione contenenti dati 
identificativi congiuntamente ad 
un sottoinsieme delle variabili og-
getto di comunicazione o diffusio-
ne; archivi, anche non nominativi, 
che forniscano ulteriori informa-
zioni oltre quelle oggetto di comu-
nicazione o diffusione; risorse har-
dware e software per effettuare le 

psedonimizzato può essere consi-
derato come anonimo);

 per valutare se una persona è 
identificabile occorre considerare 
tutti i mezzi di cui il titolare del 
trattamento o un terzo può ragio-
nevolmente avvalersi per identifi-
care detta persona fisica diretta-
mente o indirettamente;

 per accertare la ragionevole 
probabilità di utilizzo dei mezzi 
per identificare la persona fisica, 
si dovrebbe prendere in consi-
derazione l'insieme dei fattori 
obiettivi, tra cui i costi e il tem-
po necessario per l'identificazio-
ne, tenendo conto sia delle tec-
nologie disponibili al momento 
del trattamento, sia degli svilup-
pi tecnologici. 

I criteri suggeriti dal legislatore co-
munitario sono stati poi raccolti e 
sviluppati dal Garante Privacy nel 

Il considerando 26 della Direttiva 
95/46/CEE stabiliva infatti che “i 
principi della tutela si devono ap-
plicare a ogni informazione con-
cernente una persona identificata o 
identificabile; che, per determinare 
se una persona è identificabile, è op-
portuno prendere in considerazione 
l'insieme dei mezzi che possono es-
sere ragionevolmente utilizzati dal 
responsabile del trattamento o da 
altri per identificare detta persona”.
Il Gdpr invece – probabilmente 
proprio in ragione dello sviluppo 
della tecnologia e quindi valutando 
la potenzialità legate al trattamen-
to dei dati e dei big data – in primo 
luogo fornisce una qualificazione 
giuridica di processo di “pseudoni-
mizzazione” come “il trattamento 
dei dati personali in modo tale che 
i dati personali non possano più es-
sere attribuiti a un interessato spe-
cifico senza l'utilizzo di informa-
zioni aggiuntive, a condizione che 
tali informazioni aggiuntive siano 
conservate separatamente e sogget-
te a misure tecniche e organizzative. 
Queste devono garantire che tali 
dati personali non siano attribui-
ti a una persona fisica identificata 
o identificabile” (articolo 4 punto 
5), per poi precisare molto meglio i 
criteri di determinazione del dato 
anonimo (si veda il box a pagina 53).
In sostanza la nuova formulazione 
afferma che:

 quando la persona fisica è 
“identificata” o “identificabile” 
la disciplina del Gdpr deve essere 
applicata a tutte le informazioni 
relative a quella person; 

 i dati pseudoanonimizzati de-
vono essere considerati infor-
mazioni su una persona fisica 
identificabile (rientrando quindi 
nel Gdpr) quando solo sussiste 
la possibilità di riferirli ad una 
persona fisica mediante l'utilizzo 
di ulteriori informazioni (se non 
sussiste questa possibilità il dato 
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finanziata da privati, oltre a tenere 
conto dell'obiettivo dell'Unione di 
istituire uno spazio europeo della 
ricerca ai sensi dell'articolo 179, pa-
ragrafo 1, Tfue“.
Il Gdpr stabilisce poi che la base di 
trattamento per finalità di ricerca 
scientifica è l’art. 9 lett j) nel rispet-
to delle prescrizioni dell’89 dello 
stesso Gdpr.
Nonostante il legislatore comuni-
tario abbia poi scelto di introdur-
re una disciplina unica per tutti i 
trattamenti con finalità di “ricerca 
scientifica”, il legislatore italiano, 
in sede di adeguamento del Codice 
Privacy al Gdpr, ha molto complica-
to il quadro distinguendo la “ricerca 
scientifica” (art. 106 e 107 del Codi-
ce) dalla “ricerca medica, biomedica 
ed epidemiologica” (articolo 110 
e 110-bis), figure che trovano poi 
ulteriore disciplina attuativa nelle 
soprarichiamate “Regole Deontolo-
giche per trattamenti a fini statistici 
o di ricerca scientifica” e nelle “Pre-
scrizioni relative al trattamento dei 
dati personali effettuato per scopi di 
ricerca scientifica.
In Italia, ci troviamo dunque di 
fronte a tre livelli di regolamenta-
zione – comunitario, nazionale e di 
soft law – che si dovrebbero integra-
re tra di loro ma che – a tratti – sem-
brano porsi in contraddizione l’uno 
con l’altro. Soprattutto, ci si trova 
di fronte a due fattispecie distinte 
di trattamenti – “ricerca scientifi-
ca” e “ricerca medica, biomedica ed 
epidemiologica” – le cui differenze, 
nella realtà dei fatti, sono spesso dif-
ficili da individuare.
Ciò rappresenterà un problema inter-
pretativo e applicativo di non poco 
conto con il quale dovrà misurarsi 
l’industria del pharma in Italia. 

tarlo (presumibilmente) per finalità 
di ricerca scientifica.
Il Gdpr infatti introduce una no-
zione di “ricerca scientifica” molto 
ampia stabilendo al Considerando 
157 che “Combinando informa-
zioni provenienti dai registri, i ri-
cercatori possono ottenere nuove 
conoscenze di grande utilità relati-
vamente a patologie diffuse come le 
malattie cardiovascolari, il cancro e 
la depressione. Avvalendosi dei regi-
stri, i risultati delle ricerche possono 
acquistare maggiore rilevanza, dal 
momento che si basano su una po-
polazione più ampia...”. Al succes-
sivo 159 si aggiunge che: “il tratta-
mento di dati personali per finalità 
di ricerca scientifica dovrebbe essere 
interpretato in senso lato e include-
re ad esempio sviluppo tecnologico 
e dimostrazione, ricerca fonda-
mentale, ricerca applicata e ricerca 

elaborazioni necessarie per collega-
re informazioni non nominative ad 
un soggetto identificato, tenendo 
anche conto delle effettive possi-
bilità di pervenire in modo illecito 
alla sua identificazione in rapporto 
ai sistemi di sicurezza ed al softwa-
re di controllo adottati; conoscenza 
delle procedure di estrazione cam-
pionaria, imputazione, correzione 
e protezione statistica adottate per 
la produzione dei dati”. Fornendo 
altresì all’art. 5 i criteri da tenere 
in considerazione per valutare il ri-
schio di identificazione.
Pacifico dunque che il nuovo qua-
dro normativo fonisca indicazioni 
molto più precise circa i casi in cui è 
possibile considerare un dato anoni-
mo (fuori dal Gdpr). 
Molto più complessa invece la situa-
zione quando il dato è considerato 
personale e quindi si decide di trat-
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patologie. La vera rivoluzione delle terapie 
digitali è che sono pensate per essere cen-
trate sui bisogni del paziente e soprattut-
to validate scientificamente, cioè con lo 
stesso rigore che si utilizza per la convalida 
dei farmaci. Abilitano dunque un’intera 
nuova dimensione della medicina”.
Per le aziende farmaceutiche le terapie 

mostra già un potenziale enorme. Seb-
bene sia difficile fare una fotografia 
esaustiva del solo scenario italiano, a 
livello globale le stime parlano di un 
comparto che potrebbe crescere con 
un tasso annuale composto (Cagr) del 
20,5% nei prossimi sei anni. Secondo 
un rapporto di Allied market research, 
il volume d'affari delle Dtx nel 2025 
raggiungerà quasi gli otto miliardi di 
dollari (nel 2017 era di 1, 75 miliardi). 
A spingere gli investimenti in questa di-
rezione sarà soprattutto la necessità di 
contrastare l'aumento dei costi sanitari, 
ma anche l'incremento dell'incidenza 
delle malattie croniche sulla popola-
zione mondiale. Secondo tale analisi, 
l'area Asia-Pacifico sarà quella che mo-
strerà un tasso di crescita annuo com-
posta maggiore nei prossimi anni (Cagr 
22,3% 2018-2025). 
“Può sembrare strano ma curarsi con 
un'app o un software sarà sempre più fa-
cile, proprio grazie alle terapie digitali”. 
Spiega Roberto Ascione, Ceo e founder 
di Healthware group. “Questa nuova 
generazione di terapie può avere diversi 
vantaggi sull’intero sistema sanitario, 
non solo dal punto di vista di sosteni-
bilità economica, ma soprattutto per la 
prevenzione primaria che potrà diventa-
re più efficace e in molti casi contribuire 
a diminuire l’insorgenza di determinate 

L
e terapie digitali non sono una 
moda passeggera. Lo dicono 
i numeri. Quelli relativi agli 
investimenti, ad esempio, mo-
strano un trend in continua 

crescita. Tanto che soltanto nel 2018, 
a livello globale, ammontano alla cifra 
record di 1,8 miliardi di dollari (fonte 
Startup Health). Mentre sono oltre 150 
le società attive in questo campo, mol-
te delle quali hanno già ricevuto l’ap-
provazione da parte dei rispettivi enti 
regolatori. Anche in Italia qualcosa si 
muove, con le aziende tradizionali che 
cominciano a orientare i loro radar verso 
questi nuovi segmenti di mercato. E in-
tanto iniziano a nascere anche le prime 
startup interamente dedicate alle Dtx. 
È il segnale che il settore della salute sta 
attraversando un momento di profon-
da trasformazione, in cui è coinvolta 
anche l’intera filiera del farmaco. Le 
nuove tecnologie stanno infatti ridise-
gnando il modo in cui viviamo la salute 
e di conseguenza anche il percorso di 
cura. Basti pensare, allargando un po' il 
focus, che lo scorso anno si è investito 
nel mondo del digital health come mai 
prima d'ora: 14,6 miliardi di dollari. 

QUANTO	VALE	IL	MERCATO	

Il mercato delle digital therapeutics 
(Dtx) è ancora piuttosto giovane, ma 

Il mercato delle Dtx è ancora giovane ma mostra già un potenziale rilevante con una crescita del 20% 
anno su anno nei prossimi sei 

TERAPIE DIGITALI: NEL 2025
IL VALORE DEL BUSINESS
A 8 MILIARDI DI DOLLARI

Fabrizio Marino
AboutPharma and Medical Devices
fmarino@aboutpharma.com

Fonte: Report PwC
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cese Volutis che ha scelto, tra le prime, la 
strada della quotazione in borsa a Parigi”. 

TERAPIE	DIGITALI,

DI	COSA	PARLIAMO	

Tecnicamente si chiamano “digiceu-
tici”, ma la formula più comunemente 
utilizzata è “terapie digitali”. Tali te-
rapie (come abbiamo raccontato nel 
numero 157 di AboutPharma) si com-
portano come un farmaco, ma vengono 
erogate in associazione all’utilizzo di 
un’app, o più in generale di un dispo-
sitivo indossabile. In generale, le tera-
pie digitali possono essere utilizzate in 
due modi: in alternativa a un farmaco 
(monoterapia) o in associazione ad esso 
(terapia associata). Sebbene non siamo 
ancora al punto in cui un’app medica 
potrà sostituire un medicinale, la di-
gitalizzazione dei percorsi terapeutici 
procede a ritmo sostenuto e iniziano ad 
arrivare anche le prime approvazioni. 
La Food and drug administration, per 
esempio, ha di recente approvato Reset 
e Bluestar, due applicazioni per il tratta-
mento delle dipendenze e per la gestio-
ne del diabete. A differenza delle altre 
numerose applicazioni per la salute di-
gitale che si possono trovare negli store 
online, i digiceutici sono stati testati per 
l’efficacia, approvati da agenzie regola-
torie e possono essere prescritti da un 
medico attraverso un codice a barre che 
permette al paziente di scaricarle per un 
periodo di tempo definito.
“I player del mondo salute iniziano a 
guardare con interesse a questo merca-
to”. Continua Ascione. “Basti pensare 
che la Fda sta lavorando per definire 
metodologie strutturate per l’appro-
vazione delle nuove terapie digitali. È 
sicuramente un mercato emergente che 
presenta ancora diversi ostacoli e limiti 
quali ad esempio la necessità di definire 
protocolli di validazione clinica o un si-
stema strutturato di regolamentazione”. 

LE	PRINCIPALI	APPLICAZIONI

Per quanto riguarda le principali ap-
plicazioni, al momento si concentrano 

tics sono soprattutto i fondi di venture 
capital specializzati in digital health e i 
fondi di corporate vc delle aziende far-
maceutiche. “Tra le società che hanno 
raccolto la maggior quantità di investi-
menti – spiega Ascione – possiamo citare 
Proteus Digital Health, Livongo, Akili, 
Omada, Headspace, ma anche la fran-

digitali rappresentano un’opportuni-
tà per differenziare la propria offerta 
(beyond the pill) e allo stesso tempo 
offrire soluzioni personalizzate che 
favoriscono una maggiore aderenza e 
migliori outcome clinici dei farmaci 
esistenti (around the pill). 
Tuttavia a investire in digital therapeu-

Fonte: Allied market research
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motivo è di tipo “politico”: consistereb-
be nel fatto che ci sarebbero delle discre-
panze significative, legate agli incentivi 
per adottare l’uso di Dtx, tra fornitori, 
pagatori e aziende farmaceutiche. 

I	PAZIENTI	SONO	PRONTI

Se le aziende non sembrano ancora 
pronte ad abbracciare il mondo delle 
terapie digitali, i pazienti forse sì. A 
dirlo è un recente rapporto condotto 
negli Stati Uniti da PwC, secondo cui 
il 54% dei pazienti intervistati sarebbe 
disposto a testare l’utilizzo di terapie 
digitali approvate dalla Food and drug 
administration. 
La maggior parte dei consumatori ame-
ricani – riassume il documento – vuole 
nuove terapie digitali e dispositivi con-
nessi come opzioni di trattamento. E 
anche i medici sono interessati a que-
sti strumenti. Gli stessi consumatori 
avrebbero anche maggiori probabilità 
di sentirsi a proprio agio nel condivide-
re le loro informazioni mediche o sani-
tarie, secondo i dati dell'indagine.

mostrando, e nonostante gli apparenti 
vantaggi che ne derivino dal loro utiliz-
zo, per certi versi ci sono ancora alcuni 
ostacoli a frenarne la crescita. Due par-
ticolarmente rilevanti, secondo quanto 
emerge da un'analisi di McKinsey.
In un articolo dal titolo “Digital the-
rapeutics: preparing for take off” gli 
autori si chiedono: “perché le terapie di-
gitali non sono ancora entrate nel main-
stream della sanità? Perché i medici le 
prescrivono? E perché le aziende farma-
ceutiche non investono di più in ricerca 
e sviluppo, mentre preferiscono optare 
per piccole partnership o acquisizioni?”
Secondo gli analisti di McKinsey, la 
risposta a questa domanda è rintraccia-
bile in due ordini di problemi. In primo 
luogo, la terapia digitale come segmen-
to spesso non si distingue del tutto dal 
mercato della salute e del benessere digi-
tale. In altre parole si farebbe fatica a dif-
ferenziare una terapia digitale da qual-
siasi altra applicazione legata alla salute 
in generale (app per monitorare il sonno 
o per il fitness, per esempio). Il secondo 

principalmente su alcune aree tera-
peutiche, tutte legate a condizioni 
croniche: salute mentale, diabete, 
malattie del sistema cardiovascolare, 
disturbi del sistema nervoso e condi-
zioni muscolo-scheletriche. 
Si tratta di disturbi che necessitano 
un monitoraggio continuo spesso non 
sostenibile per i sistemi sanitari e che 
beneficiano della cosiddetta modifica-
zione comportamentale ovvero della 
modificazione degli stili di vita in favore 
di comportamenti più salutari (alimen-
tazione, sonno, movimento, etc.). Negli 
ultimi anni, stimoli veicolati tramite 
applicazioni di realtà virtuale o video-
game si sono rivelati molto efficaci per 
la gestione di patologie psicologiche op-
pure nella riabilitazione neuro-motoria 
(malattie del sistema nervoso in genera-
le), ma anche nella gestione del mal di 
schiena e delle malattie respiratorie. 

GLI	OSTACOLI	ALLA	CRESCITA

Eppure, nonostante le potenzialità che 
il mercato delle terapie digitali stia già 

La regione Asia Pacifico presenterà il più alto Cagr (+22,3%) tra il 2018 e il 2025

Fonte: Allied market research
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Un altro esempio italiano interessante 
è la app “TreC – Diabete” sviluppata 
nell’ambito del progetto TreC (cartella 
clinica del cittadino) promosso e finan-
ziato dall’Assessorato alla salute e politi-
che sociali della Provincia autonoma di 
Trento in collaborazione con l’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari e sotto la 
gestione tecnico-scientifica della Fonda-
zione Bruno Kessler (Fbk) e prescritta 
dalla loro diabetologa. L’app del diario 
digitale per il diabete è in sperimenta-
zione presso il Centro diabetologico di 
Trento. In questo centro è stata prescrit-
ta alle donne con diabete pre-gravidico 
e a casi selezionati di giovani all’esordio 
di malattia (che hanno necessità di tara-
re la terapia) con preferenza alle persone 
che vivono lontano dal centro. 
C'è poi il caso di AmicoMed, startup 
italiana che ha sviluppato uno strumento 
tecnologico digitale in grado di aiutare 
le persone con problemi di ipertensione 
arteriosa a modificare le proprie abi-
tudini quotidiane. Il servizio crea un 
programma personalizzato di riduzione 
della pressione, che consiste in un detta-
gliato schema dietetico, un programma 
di attività fisica quotidiano e da alcuni 
consigli che vengono somministrati 
mensilmente. Senza dimenticare, infine, 
la neonata daVinciDigitalTherapeutics 
(vedi AboutPharma numero 166). La 
startup fondata da Giuseppe Recchia, 
vice presidente della Fondazione Smith 
Kline, e Massimo Beccaria, ingegnere del 
Politecnico di Milano, ha come obiettivo 
lo sviluppo di terapie digitali contro la 
depressione, sia quella primaria che per 
quella associata a condizioni secondarie. 
Ma in generale la terapia può agire per 
tutte le condizioni in cui l'aspetto cogni-
tivo comportamentale è rilevante. 

rapeutics che sviluppa software di pre-
scrizione medica per il trattamento delle 
persone con bisogni medici insoddisfatti. 
Nel campo delle malattie respiratorie, 
GlaxoSmithKline sta collaborando 
con Propeller Health, una società ame-
ricana di terapie digitali, che utilizza la 
tecnologia dei sensori digitali per trac-
ciare e ottimizzare l'uso dell'inalatore 
del paziente. L'obiettivo della partner-
ship è imparare come questa tecnologia 
può aiutare a migliorare l'impegno dei 
pazienti e l'adesione ai farmaci.
Mentre per quanto riguarda le grandi 
aziende tecnologiche, va ricordato che 
Apple ha ricevuto un’approvazione del-
la Fda, lo scorso settembre, all'utilizzo 
dei propri smartwatch per l'Ecg e per la 
rilevazione della fibrillazione atriale.

IL	CONTESTO	ITALIANO

In Italia il tema delle terapie digitali 
è tornato di recente alla ribalta. È av-
venuto in seguito all'investimento da 
10 milioni di euro ottenuto a gennaio 
2019 da Healthware Group. Nel ca-
pitale della società guidata da Rober-
to Ascione è entrato il fondo Fii tech 
Growth (gestito dal Fondo italiano di 
investimento) con sei milioni, mentre 
gli altri 4 sono stati sottoscritti dagli 
azionisti esistenti. Healthware Group 
opera da oltre 20 anni nel settore della 
comunicazione, della consulenza stra-
tegica, dei progetti delle applicazioni 
e dei servizi per il settore della salute. 
Ma si sta espandendo anche nel campo 
delle Dtx, su cui investirà una parte del 
capitale appena raccolto. 
“Il round appena concluso – spiega 
Ascione – si concentrerà sullo sviluppo 
sia del core business di Healthware che 
delle attività di consulenza strategica e 
product factory per il potenziamento 
dei prodotti e dei servizi di digital he-
alth volti al miglioramento della salute 
tramite le nuove tecnologie. Le terapie 
digitali e le piattaforme personalizzate 
rappresentano una delle aree principali 
in cui investiremo, una strategia questa 
condivisa con Fondo Italiano”. 

COS'È	LA	DIGITAL

THERAPEUTICS	ALLIANCE

Per incentivare la crescita e la cono-
scenza del settore delle terapie digitali, 
nel 2017, è nata la Digital therapeutics 
alliance. Si tratta di un'associazione 
commerciale senza scopo di lucro im-
pegnata nel miglioramento della qua-
lità dell’assistenza sanitaria attraverso 
l'integrazione e l’utilizzo di terapie di-
gitali clinicamente validate. 
La Dta è formata da pazienti, operatori 
sanitari, istituzioni accademiche, orga-
nizzazioni tecnologiche e produttori 
farmaceutici. Insieme collaborano per 
sviluppare programmi studi pilota e di 
real world evidence, unificare le nor-
mative a livello comunitario e produrre 
analisi approfondite del settore.
Tra gli obiettivi del gruppo industriale – 
che include tra gli altri Pear, Akili, Pro-
peller health, Welldoc, Omada Health e 
Voluntis – c’è anche il rilascio di un whi-
te paper in grado di fornire una defini-
zione standardizzata di ciò che i membri 
considerano una terapia digitale. 

DIGITAL	THERAPEUTICS

E	BIG	PHARMA	

In questo contesto, anche le big del 
farma però guardano con interesse alle 
Dtx. Per citare alcuni esempi: Novartis, 
nel 2018 (tramite la controllata San-
doz), ha stretto un accordo con Pear 
Therapeutics, per commercializzare 
Reset, un'app per combattere la dipen-
denza da sostanze stupefacenti e altre 
sostanze. Reset è la prima terapia digi-
tale approvata dalla Fda. 
In Francia, Roche e Voluntis nel 2015 
hanno unito le forze per sviluppare 
Zemy, un'app che mira a migliorare 
il supporto dell'assistenza ai pazienti 
affetti da cancro al seno. La sua co-re-
alizzazione con vari stakeholder (pa-
zienti, operatori sanitari, ecc.) è stata 
fondamentale nello sviluppo dei suoi 
algoritmi medici e nella convalida della 
sua facilità d'uso. 
Più di recente, Sanofi ha investito 17 
milioni di euro nella startup Click The-
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IPER-AMMORTAMENTO,

IN	COSA	CONSISTE

La legge di stabilità 2019 (145/2018) 
ha esteso quella disposizione di favore 
(iper-ammortamento) in base alla quale 
le imprese che non determinano il red-
dito secondo criteri forfettari possono 
maggiorare, a soli fini fiscali, il costo di 
acquisizione di beni finalizzati a favori-
re i processi di trasformazione digitale. 
Con questa mossa il ministero dello 
Sviluppo economico, si pone l’obiettivo 
di garantire, anche in ambito sanitario, 
elevati standard di tecnologia utili a mi-
gliorare le performance delle aziende del 
settore. A questo proposito nel prov-
vedimento sono raggruppate le cinque 

categorie tecnologiche che rientrano nel 
perimetro delle agevolazioni, fornendo 
inoltre informazioni in merito alla clas-
sificazione dei beni nonché alla corretta 
distinzione tra componenti materiali e 
immateriali degli investimenti. 
Inoltre, secondo quanto riporta la cir-
colare, l’iper-ammortamento potrà 
essere applicato anche per gli investi-
menti effettuati entro il 31 dicembre 
del 2019, oppure entro il 31 dicembre 
del 2020. Nel primo caso però, speci-
fica la circolare, l’ordine di acquisto 
deve risultare accettato dal venditore 
e deve essere accertato un pagamento 
di acconti pari almeno al 20% del co-
sto di acquisizione. 

C’
è un nuovo tassello 
che compone il grande 
puzzle della sanità 4.0 
italiana. A posarlo è 
stato il ministero del-

lo Sviluppo economico lo scorso pri-
mo marzo. In quella data il Mise ha 
pubblicato una circolare con la quale 
chiarisce che gli investimenti in beni 
strumentali, previsti nella cosiddetta 
sanità 4.0, rientrano nell’ambito di 
applicazione dell’Iper-ammortamen-
to. Si tratta di un provvedimento che 
scaturisce da una richiesta espressa 
delle imprese che investono in un set-
tore ad alto potenziale tecnologico. 
Tuttavia, al momento, tali imprese 
non riescono a tradurre il loro poten-
ziale tecnologico in volumi di mer-
cato rilevanti. Secondo una recente 
ricerca sul settore, infatti, l’Italia 
risulta fanalino di coda nell’Unione 
europea per investimenti in sanità 
digitale. Nel nostro Paese s’investo-
no in questo settore solo 22 euro per 
cittadino, contro i 60 della Gran Bre-
tagna e i 70 della Danimarca. È lecito 
chiedersi, dunque, se l’iniziativa del 
Mise produrrà una sostanziale inver-
sione di tendenza, portando le azien-
de italiane a spingere sull’acceleratore 
della digitalizzazione. 

Una circolare del Mise definisce le agevolazioni legate agli investimenti in tecnologie digitali che però 
sono ancora sottodimensionati in Italia (e mancano le competenze)

Fabrizio Marino
AboutPharma and Medical Devices
fmarino@aboutpharma.com

IPER-AMMORTAMENTO:
I VANTAGGI PER CHI INVESTE
NELLA SANITÀ 4.0
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gini microbiologiche. Nello specifico 
il riferimento è a sistemi complessi 
interfacciati con i sistemi informa-
tici di laboratorio (Lis) e in grado di 
automatizzare e digitalizzare l’intero 
processo di analisi microbiologica, 
dall’identificazione del campione da 
analizzare (attraverso lettori barcode), 
fino alla semina dello stesso.
Una nota della circolare del Mise fa 
inoltre riferimento ai software, pre-
cisando che possono essere presi in 
considerazione tutti i sistemi relativi 
alla gestione della cosiddetta “cartella 
clinica elettronica”. Sono esclusi dall’a-
gevolazione dell’iper-ammortamento 
gli investimenti in componenti mate-
riali necessari alla messa in funzione dei 
software (server, apparati attivi e passi-
vi, armadi di rete, cablaggio, ecc.).

I	DATI	SULL’INNOVAZIONE

DIGITALE	IN	SANITÀ

I numeri degli investimenti in sanità 
digitale in Italia lo dicono chiaramen-
te: nel nostro Paese le risorse destinate 
alla digitalizzazione del settore sono 
poche e mal distribuite. Nonostante 
il 2017 abbia visto una lieve crescita 
della spesa per la sanità digitale, che 
tocca 1,3 miliardi di euro, con una 
crescita del 2% rispetto all’anno pre-
cedente – secondo quanto riporta 
un’analisi dell’Osservatorio innova-
zione digitale in sanità del Politecnico 
di Milano – i servizi digitali restano 
diffusi a macchia di leopardo. Inol-
tre la maggior parte dei cittadini non 
utilizza ancora strumenti via web per 
accedere ai servizi sanitari. Basti pen-
sare che circa l’80% della popolazio-
ne preferisce recarsi personalmente a 
ritirare documenti clinici, consultare 
un medico o pagare una prestazione. 
Nel 2017 la fetta principale degli inve-
stimenti è stata sostenuta dalle strut-
ture sanitarie, con un budget di 890 
milioni di euro (+2% sul 2016). Subito 
dopo ci sono le Regioni (320 milioni, 
+3%), mentre dai medici di medicina 
generale sono arrivati 72,9 milioni di 

euro, e 16,7 dal ministero della Salute.
In quali tecnologie s’investe di più? 
Neanche a dirlo, i budget più signifi-
cativi vanno alla cartella clinica elet-
tronica (47 milioni di euro), ai sistemi 
di front-end (45 milioni) e al disaster 
recovery (31 milioni). La Cartella cli-
nica elettronica è anche l’ambito più 
rilevante per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici, indicato dal 72% 
delle direzioni strategiche, seguito 
dai servizi digitali ai cittadini (59%) e 
dalla gestione documentale e conser-
vazione a norma (55%).

PROFESSIONI	DIGITALI:

SERVONO	CULTURA	E	FORMAZIONE	

L’incremento degli investimenti in 
tecnologie digitali porta con sé il 
tema sempre attuale delle competen-
ze. I professionisti del futuro saranno 
molto diversi da come li conosciamo 
oggi: dovranno acquisire informa-
zioni di base legate a intelligenza ar-
tificiale, robotica e bioinformatica, 
ma al tempo stesso dovranno essere 
in grado di comunicare, negoziare e 
collaborare affrontando i problemi 
in modo agile e flessibile. Oggi però, 
in Italia, il contesto è ancora tutto 
da definire: secondo un sondaggio 
realizzato sempre dall’Osservatorio 
del Politecnico di Milano (che ha 
coinvolto 116 direttori di aziende 
sanitarie, 600 medici di medicina 
generale e 2.771 medici specialisti) 
emerge come fra i principali ostacoli 
all’adozione delle tecnologie digitali, 
dopo le limitate risorse economiche 
(indicate dal 73% dei direttori), fi-
gurino la scarsa cultura digitale per 
oltre il 40% degli intervistati, nonché 
la poca conoscenza delle potenzialità 
degli strumenti digitali e la mancanza 
di competenze nel loro utilizzo. 

A	QUALI	TECNOLOGIE	SI	APPLICA	

Per eliminare ogni possibile interpre-
tazione errata del provvedimento, la 
circolare emanata dal Mise, raggruppa 
i beni strumentali oggetto di investi-
mento in relazione alle specifiche carat-
teristiche tecnologiche. 
Ecco allora che nelle “apparecchiatu-
re per la diagnostica per immagini” 
rientrano le cosiddette tecnologie di 
“medical imaging”, ovvero tutte quel-
le tecniche e quei processi che servono 
alla creazione di immagini del corpo 
umano a finalità diagnostiche. La prin-
cipale differenza tra le varie tecnologie 
è legata al tipo di sorgente di energia 
utilizzata per l’esecuzione del processo 
di indagine. Per citare qualche esempio, 
rientrano in tale categoria: il tomogra-
fo computerizzato (Tc) che consente di 
riprodurre immagini del corpo umano, 
sfruttando l’attenuazione di un fascio 
di radiazioni ionizzanti nel passaggio 
attraverso il paziente; ma anche il to-
mografo a risonanza magnetica (Rmn) 
il cui principio di funzionamento si 
basa sulla diversa risposta dei tessuti 
biologici sollecitati temporaneamente 
da un campo magnetico. E pure le ap-
parecchiature della medicina nucleare 
(Pet, Spect) e quelle per la mineralome-
tria ossea computerizzata (Moc). 
Per quanto riguarda la radioterapia 
e la radiochirurgia, s’inseriscono in 
questa sezione tutte le apparecchia-
ture sanitarie per il trattamento delle 
cellule tumorali. Si tratta di strumenti 
in grado, grazie a software specializza-
ti di localizzazione e focalizzazione 
dell’area bersaglio, di eseguire il trat-
tamento terapeutico con la massima 
precisione possibile. 
C’è spazio anche per la categoria robot, 
impiegati nel settore medicale per scopi 
interventistici (es. robot chirurgici uti-
lizzati per eseguire interventi mini in-
vasivi ad alta precisione che consentono 
al chirurgo di operare a distanza).
Alla voce sistemi automatizzati da 
laboratorio ci sono quelli per il tratta-
mento di campioni biologici per inda-

IPER-AMMORTAMENTO:
I VANTAGGI PER CHI INVESTE
NELLA SANITÀ 4.0
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ze che arrivano dall'area business 
– continua Smaldone – il Dm le in-
serisce in un applicativo di gestione 
del portfolio progetti con uno stato 
specifico. In altre parole realizza 
una specie di catalogo con tutte le 
iniziative e i progetti potenzialmen-
te eseguibili. A questo punto parte 
un processo che è costellato di tap-
pe, ovvero tutte quelle autorizzazio-
ni che servono per far progredire il 
progetto dalla fase iniziale a quella 
di execution”. 
Volendo mappare ipoteticamente il 
percorso di un progetto gestito da 
un demand manager possiamo iden-
tificare quattro fasi più una: shaping 
(ideazione/raccolta), planning (pia-
nificazione), procurement (approv-
vigionamento), execution (esecuzio-
ne: è la fase in cui l'iniziativa è stata 
approvata, associata a un progetto 
e vengono identificati i fornitori). 
A queste si aggiunge poi il closing 
finale (in cui in buona sostanza si 
effettua una verifica della documen-
tazione relativa al progetto). 

QUALI	COMPETENZE	DEVE	AVERE

Come detto, il demand manager 
deve essere in grado di parlare più 
lingue. Nel caso in questione, ve-
nendo da un contesto di tipo tec-

ibrido, la cui importanza all'interno 
delle aziende è cresciuta di pari pas-
so con l'avvento delle nuove tecno-
logie. Cerchiamo di capire perché. 

DEMAND	MANAGER,	COSA	FA 
 “Il demand manager ha una funzio-
ne di integrazione” spiega Davide 
Smaldone, demand manager di Me-
narini. “Di fatto interagisce princi-
palmente con l'It (perché nasce con 
un'impronta tecnica) e le diverse 
funzioni di business. In relazione 
alla declinazione della richiesta da 
parte dell'azienda, però, può inte-
ragire con il finance, con il manu-
facturing, con il regolatorio, con la 
farmacovigilanza”. 
Sono diversi i fattori che determi-
nano l'ampiezza del raggio di azione 
di questa figura e anche la sua in-
terpretazione cambia da azienda ad 
azienda. In generale però il demand 
manager nel mondo healthcare è 
orientato alla gestione del portfolio 
dei progetti, alla gestione delle lead 
e alla raccolta della domanda. An-
che se in certi casi ha anche un ruolo 
proattivo, di stimolo per la realiz-
zazione di determinati progetti o 
ancora di scouting legato alle nuove 
tecnologie presenti sul mercato. 
“Una volta raccolte tutte le esigen-

I
l demand manager somiglia un 
po' al regista di una squadra di 
calcio. Il suo ruolo è collegare 
due reparti separati. Così come 
un centrocampista sul campo 

da gioco rappresenta idealmente 
il collante tra la difesa e l'attacco, 
così il demand manager di un'a-
zienda (healthcare, ma non solo) è 
l'anello di congiunzione tra l'area 
di business e quella It. In altre pa-
role si tratta di una figura cui vie-
ne chiesto di raccogliere le istanze 
di un'area operativa e trasferirle a 
una composta prevalentemente da 
tecnici, cercando di sviluppare pro-
getti di valore sfruttando le poten-
zialità delle tecnologie digitali. Per 
continuare con la metafora sporti-
va, è come quando un giocatore a 
centrocampo riceve i palloni dalla 
difesa e li trasforma in assist per gli 
attaccanti che fanno gol. 
Per fare tutto ciò il demand mana-
ger deve sviluppare competenze tra-
sversali, in grado di abbracciare sia 
i temi economici che quelli infor-
matici. Ma soprattutto possiede una 
buona dose di “soft skill”, necessarie 
a mettere in contatto due “mondi” 
che parlano lingue diverse. In sin-
tesi, il demand manager rappresen-
ta una figura strategica, dal profilo 

È una figura di collegamento che risponde alle necessità di aree operative diverse. Nel mondo healthcare
è cresciuto di pari passo con la digitalizzazione. E ora il mercato ne richiede sempre di più

UNIRE LE ESIGENZE DI BUSINESS
ALL’INFORMATION TECHNOLOGY
IL RUOLO DEL DEMAND MANAGER
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necessario fornire informazioni di 
valore in maniera sempre più rapi-
da verso chi prende le decisioni in 
azienda. In altre parole il reparto 
It sta passando da una funzione di 
servizio a una funzione abilitante 
per il business. Di conseguenza il 
ruolo del Demand manager, che fa 
da ponte tra questi due mondi, sta 
diventando sempre più importante. 
Perché di fatto oggi far lavorare il 
business senza gli strumenti softwa-
re è impossibile”. 
E non basta, perchè il Dm, grazie 
alla sua attività, è anche una figu-
ra strategica per la digitalizzazione 
dei processi aziendali. “Il nostro 
ruolo non è solo di raccolta della 
domanda, ma ci occupiamo anche 
del cosiddetto shaping, ovvero 
svolgiamo una funzione di stimolo 
alla realizzazione dei progetti. In 
che modo? Attraverso lo scouting 
di nuova innovazione sul mercato. 
In questo modo siamo sempre ag-
giornati su quali sono le aree più 
importanti per il business”. 
A questo proposito, dalla parte di 
chi vive dall'interno i processi di 

competenze per i propri dipendenti. 
E indovinate di quali competenze 
si tratta? Soprattutto di competen-
ze tecniche che però incrociano le 
soft skills che si confermano le più 
difficili da trasferire ai lavoratori. 
Che cosa cercano quindi le aziende? 
Candidati che dimostrino di pos-
sedere maggiori capacità comuni-
cative, cognitive e creative, perché 
saranno quelli con maggiore possi-
bilità di successo nel corso della pro-
pria carriera.

UNA	FIGURA	CHE	CRESCE

CON	IL	DIGITALE

Proprio con l'avvento del digita-
le, peraltro, cambiano le necessità 
e quindi si evolvono le funzioni 
dell'It nelle aziende healthcare. Per 
questo motivo il ruolo del demand 
manager è diventato sempre più im-
portante. “In passato i sistemi infor-
mativi erano un supporto utile a mi-
gliorare il lavoro delle aziende, ma 
non erano imprescindibili” sottoli-
nea Smaldone. “Ora grazie all'acce-
lerazione dei processi produttivi e 
alla riduzione del time to market è 

nico – quindi più afferente all'area 
dell'information tecnology – neces-
sita almeno di un'infarinatura lega-
ta alle competenze economiche e di 
project management. 
“Nelle aziende spesso capita che il 
linguaggio utilizzato da un’unità 
operativa o dall'altra sia diametral-
mente opposto. Nel nostro caso 
serve una figura di integrazione, 
che sia in grado di tradurre quelle 
che sono le richieste di business in 
requisiti masticabili dall'It. In sin-
tesi, il demand manager deve avere 
una conoscenza dei processi di bu-
siness, unitamente alle metodologie 
di implementazione di un progetto 
dal punto di vista tecnico. Inoltre, 
lavorando nel mondo pharma, ser-
vono anche competenze legate alla 
validazione dei prodotti”. 
Essendo una figura di relazione, 
il demand manager deve essere in 
grado di far parlare le persone tra 
loro. Per cui deve possedere tutte 
quelle competenze che vengono 
definite “soft skill”. “Sviluppare 
relazioni interpersonali è molto 
importante – sottolinea Smaldone 
– perché le funzioni con cui parlia-
mo hanno spesso esigenze opposte. 
Il far combaciare questi due mon-
di, adattare e sensibilizzare una 
realtà sulle necessità dell'altro è il 
compito più difficile. Ragionando 
spesso con un approccio a silos, il 
compito del demand manager è 
rappresentare il punto di congiun-
zione tra i vari silos”. 
D'altra parte secondo una recente 
ricerca effettuata da ManPower, che 
ha coinvolto 19 mila datori di lavoro 
in 44 paesi è emerso che l’87% delle 
imprese interpellate ha pianificato 
di aumentare o mantenere la sua 
forza lavoro, per il terzo anno con-
secutivo, come effetto dei processi 
di automazione adottati all’inter-
no. Inoltre l’84% degli intervistati 
ha previsto per il 2020 interventi 
che mirino allo sviluppo di nuove 
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versione di tendenza significativa: 
si sta sviluppando un mercato del 
lavoro in cerca di figure che in pas-
sato hanno già ricoperto la profes-
sione di demand manager. Tuttavia 
si tratta ancora di una nicchia”.
Il demand manager generalmen-
te non è una persona che lavora in 
team. Per una questione di gestio-
ne ottimale dei flussi di lavoro, tale 
incarico è affidato a una sola per-
sona. “Non è un'attività che si può 
svolgere in team, perché si corre il 
rischio di creare confusione. Inoltre 
la visione sul portfolio dei proget-
ti è più completa quando a gestirla 
è un'unica figura. Quello che può 
succedere è che all'interno di un'a-
rea specifica ci sia una supervisione 
e quindi un'assegnazione di respon-
sabilità ad altre risorse”. 
Detto ciò, come si valuta il lavo-
ro di un demand manager? Quali 
sono i criteri che permettono a una 
figura così articolata di essere va-
lutata in relazione al suo operato? 
Spiega Smaldone, anche un po' iro-
nicamente: “così come per tutte le 
funzioni di integrazione: se fai un 
buon lavoro tutto funziona”. In re-
altà però, sono tanti gli aspetti su 
cui si può ragionare. “Non c’è un 
parametro unico. Si prende in con-
siderazione, ad esempio, il numero 
di progetti portati in fase di exe-
cution, ma si ragiona anche sulla 
pipeline. In ogni caso molto ruota 
attorno agli obiettivi che ha il bu-
siness e come l'azienda vuole ope-
rare. Inf luisce sull'operato del Dm 
anche il periodo specifico che un'a-
zienda sta attraversando. In base a 
ciò può essere più importante con-
tinuare a investire o al contrario se 
si è investito tanto gestire i progetti 
e farli crescere”. 

co sta abbracciando con convinzio-
ne le tecnologie digitali. Seppur si 
tratti ancora di applicazioni in fase 
primordiale, uno dei trend più rile-
vanti in questa direzione riguarda 
proprio l'utilizzo di algoritmi di in-
telligenza artificiale per lo sviluppo 
dei farmaci. Grazie alla capacità di 
elaborazione degli algoritmi di Ai, 
infatti, è ipotizzabile che i costi di 
produzione dei medicinali potran-
no ridursi fino all’80%, accorciando 
il processo di ricerca e sviluppo da 
10-15 anni a 2-3. Nell’ambito della 
ricerca e delle sperimentazioni clini-
che, invece, l’utilizzo di piattaforme 
di analisi avanzata di dati permetto-
no non solo di velocizzare il proces-
so, ma anche di trasformare i dati in 
conoscenza. Tutto ciò serve a pren-
dere le giuste decisioni per ridurre i 
tempi e migliorare le cure.

COME	SI	DIVENTA

DEMAND	MANAGER?

Ma come si diventa demand mana-
ger? “Un percorso professionale de-
finito non c'è” sottolinea Smaldone. 
“Di fatto il prerequisito è aver con-
seguito lauree tecniche. Di solito il 
Dm è un professionista con un back-
ground vicino al mondo dell'inge-
gneria informatica, dell'informatica 
o dell'ingegneria gestionale più che 
economico. Ovvio che se le sue co-
noscenze sconfinano anche in altri 
settori, sarà in grado di svolgere al 
meglio il suo lavoro (basti pensare a 
chi, per esempio si occupa dei flus-
si finance e deve avere alcuni rudi-
menti sul tema, n.d.r)”. 
“Dal mio punto di vista, posso dire 
che anche il mercato in questo sen-
so si sta strutturando. Si è passati 
da un momento in cui i Dm erano 
figure interne che venivano riasse-
gnate per svolgere questo ruolo, a 
una fase in cui si prendevano perso-
ne dall'esterno che ricoprivano altri 
ruoli per poi farli diventare Dm. 
Negli ultimi anni c'è stata un'in-

un'azienda farmaceutica, l'innova-
zione digitale si conferma sempre di 
più una componente fondamentale 
per la crescita del business. Puntan-
do con convinzione su determinate 
tecnologie. “Dal nostro punto di 
vista – afferma Smaldone – stiamo 
spingendo parecchio sul concetto di 
augmented reality, intelligenza arti-
ficiale e industria 4.0. Anche in que-
sto caso però, molto dipende dalle 
esigenze delle varie aree operative. 
Per esempio nel campo della drug 
discovery, tutta la parte di artificial 
intelligence ha un ruolo rilevante, 
così come quello dei big data anali-
tycs. In generale, una volta che si ha 
chiaro un problema, risolverlo at-
traverso una determinata tecnologia 
è una conseguenza più che la causa 
scatenante di un progetto. Parlando 
di Industry 4.0, ad esempio, si tratta 
di un nuovo filone tecnologico che 
ci mette a disposizione degli stru-
menti per soddisfare delle esigenze 
che in azienda erano presenti da 
tempo, ma che in precedenza non si 
potevano risolve”.
D'altra parte il mondo farmaceuti-

Parole chiave 
Lavoro, nuove professioni, digitalizzazione, 
healthcare, trasformazione digitale 
Aziende/Istituzioni 
Menarini, ManPower
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RISPARMI	MILIARDARI

I risparmi, secondo lo studio Ac-
centure, sarebbero consistenti in 
diversi ambiti del settore healthca-
re: le stime parlano di 40 miliardi 
di dollari l’anno per la chirurgia 
assistita da robot, 20 miliardi per 

stesso ai pazienti di accedere, quan-
do possibile, a strumenti self-servi-
ce. In questo modo l’intelligenza 
artificiale potrebbe farsi carico di 
almeno il 20% della domanda di 
salute che al momento non riesce a 
essere soddisfatta.

D
eep learning e intelligenza 
artificiale saranno sempre 
più utilizzate e sempre più 
importanti negli anni a ve-
nire nel settore della salu-

te: secondo uno studio di Benhamou 
Global Ventures, entro il 2021 gli in-
vestimenti nell’AI applicata all’heal-
thcare raggiungeranno la cifra di 6,6 
miliardi di dollari nei soli Stati Uniti. 
E sempre gli Usa, secondo un report di 
Accenture, grazie a questi investimen-
ti potranno risparmiare fino a 150 mi-
liardi di dollari l’anno in spese per la 
salute pubblica.
Inizialmente l’intelligenza artifi-
ciale mostrerà i propri benefici solo 
in alcuni specifici ambiti, come ad 
esempio operazioni automatizzate, 
chirurgia di precisione e, grazie alla 
diagnostica predittiva, anche e so-
prattutto nella prevenzione. Ma en-
tro una decina d’anni, secondo i due 
documenti, il panorama healthcare 
muterà radicalmente. L’obiettivo è 
trasferire alle macchine i compiti 
che, attualmente affidati agli uma-
ni, richiedono più tempo di lavoro 
(come ad esempio specifici ambiti 
diagnostici), consentendo al tempo 

Entro dieci anni il panorama healthcare muterà radicalmente, trasferendo all’intelligenza artificiale 
i compiti che richiedono più tempo di lavoro (ad esempio specifici ambiti diagnostici) e consentendo
ai pazienti di accedere, quando possibile, a strumenti self-service. Le previsioni degli analisti internazionali

POSSIAMO AFFIDARE
LA SALUTE AI COMPUTER?

Concetta Desando

Applicazione Valore (mld $)*

Chirurgia robotica assistitita** 40

Assistenza infermieristica virtuale 20

Assistenza flusso lavoro 18

Segnalazione frodi 17

Riduzione errori 16

Sistemi connessi 14

Identificazione campione trial clinici 13

Diagnosi preliminari 5

Diagnosi automatizzate 3

Cybersecurity 2

Totale ~150

Top 10 applicazioni AI

Secondo lo studio Accenture, il risparmio annuo grazie all'IA entro il 2026 sarà di 150 miliardi di dollari nei soli 
Stati Uniti. Tra le specialità che contribuiranno maggiormente, la chirurgia assistita da robot e l'assistenza infer-
mieristica virtuale – * Il valore riguarda la stima potenziale annua per ogni singola applicazione entro il 2026
 ** Specifico per la chirurgia ortopedica 

Fonte: Accenture analysis
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dal National Cancer Institute 
statunitense, ad esempio, si è di-
mostrato più preciso di esperti 
umani nell’identificare cambia-
menti precancerosi dall’analisi 
di immagini digitali della cer-
vice uterina. L’algoritmo è stato 
addestrato utilizzando oltre 60 
mila immagini provenienti da 
uno screening per la prevenzione 
del cancro al collo dell’utero con-
dotto in Costa Rica negli anni 
Novanta, con la partecipazione 
di oltre 9.400 donne. Grazie al 
follow-up durato 18 anni, i medi-
ci sono riusciti a raccogliere una 
quantità enorme di informazioni, 
e a capire quando e come le mu-
tazioni della cervice degenerano 
in lesioni precancerose e quando 
no. Sottoponendo quindi questi 
casi (dei quali i ricercatori del 
National Cancer Institute cono-
scevano già l’esito) all’algoritmo 
AI e a medici addestrati, l’intel-
ligenza artificiale ha battuto gli 
umani ottenendo un’accuratezza 
maggiore (0,91 contro lo 0,69 
dei medici e lo 0,71 della citolo-
gia convenzionale).

dentificazione dei partecipanti agli 
studi clinici, 5 miliardi con la dia-
gnosi precoce, 3 grazie alla diagno-
stica per immagini automatizzata e, 
ultima ma non meno importante, 2 
miliardi con il miglioramento della 
sicurezza informatica.

MEGLIO	IL	MEDICO	O	L’AI?

Spinti dai massicci investimenti 
nel settore, si moltiplicano i pro-
getti che mirano a implementare 
sempre più l’intelligenza artificia-
le nell'healthcare. Soprattutto in 
ambito diagnostico, che al momen-
to sembra quello più promettente 
(e accettabile anche lato paziente, 
dato che il risultato passa poi co-
munque al vaglio del personale 
medico). E secondo le ultime pub-
blicazioni scientifiche, gli algorit-
mi di AI e Deep learning (cioè la 
capacità dell’intelligenza artifi-
ciale di migliorarsi apprendendo 
autonomamente) sono spesso più 
efficienti dei medici nel diagnosti-
care disturbi e malattie. Di seguito 
alcuni esempi:

 L’AI che predice il cancro 
Un algoritmo messo a punto 

l’assistenza infermieristica virtuale, 
18 miliardi per quella amministra-
tiva, 17 miliardi per la prevenzione 
di frodi e 16 per la riduzione di er-
rori di dosaggio, 14 miliardi grazie 
all’interconnessione tra le macchi-
ne, 13 con il miglioramento dell’i-

D: Hai mai interagito con sistemi di AI per la tua salute 
personale?

Base: Campione Usa, n=2.301 

Fonte: Accenture analysis
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lo di un team internazionale di 
Insilico Medicine, azienda Usa di 
ricerca sull’invecchiamento at-
traverso l’AI. L’algoritmo è stato 
istruito ad analizzare i dati prove-
nienti dagli esami del sangue dei 
pazienti e a predire l’invecchia-
mento cellulare precoce causato 
dal fumo di sigaretta. Il risultato, 
pubblicato a gennaio su Scientific 
Reports, mostra come la macchi-
na sia riuscita a dimostrare come i 
fumatori abbiano un’età biologi-
ca maggiore rispetto a quella dei 
non fumatori, e che il loro invec-
chiamento cellulare è più rapido.

 Il pediatra virtuale
I ricercatori dell’Università della 
California di San Diego, invece, 
si sono focalizzati sulle malat-
tie infantili e hanno addestrato 
un’AI capace di riconoscerle. Sot-
toponendo all’algoritmo i dati di 
1,3 milioni di bambini e adole-
scenti visitati tra il gennaio 2016 
e il gennaio 2017 nel maggiore 
centro medico di Guangzhou, in 

le è precisa (con un’accuratezza 
dell’87,5%) tanto quanto quella 
degli esperti umani nell’indivi-
duare i sintomi.

 Le malattie scritte in faccia
Di utilizzo molto più semplice 
e immediato è poi Face2Gene, 
un’app di intelligenza artificia-
le sviluppata da un’azienda di 
Boston, la Fdna, capace di iden-
tificare malattie genetiche sem-
plicemente attraverso il ricono-
scimento facciale. L’algoritmo, 
chiamato DeepGestalt, è stato 
istruito con i dati di oltre 150 
mila pazienti, e durante il test 
gli sono stati sottoposti i casi di 
oltre 17 mila pazienti con i sin-
tomi di oltre 200 malattie gene-
tiche. L’intelligenza artificiale è 
riuscita a ottenere un tasso di ac-
curatezza del 91%, identificando 
la corretta sindrome genetica in 
502 immagini.

 L’AI contro il fumo
Altro progetto di analisi affidato 
all’intelligenza artificiale è quel-

 Google analizza i linfonodi 
sentinella
Un risultato simile è stato ot-
tenuto recentemente anche dai 
ricercatori di Google, che hanno 
sviluppato un’intelligenza arti-
ficiale chiamata Lyna (Lymph 
Node Assistant) pensata per au-
tomatizzare l’esame dei linfono-
di sentinella nei casi di tumore 
al seno: l’algoritmo è riuscito a 
individuare piccoli tumori me-
tastatici in singole immagini dia-
gnostiche con un’accuratezza del 
99% contro il 38% dei medici.

 Il Deep Learning contro apnea 
e insonnia
Un algoritmo di Deep Learning è 
stato invece utilizzato con succes-
so nell’identificazione di disor-
dini del sonno potenzialmente 
critici, come l’apnea, l’insonnia 
e la sindrome delle gambe senza 
riposo. Il risultato, pubblicato a 
novembre su Jama, ha mostrato 
che la diagnosi automatica rea-
lizzata dall’intelligenza artificia-

L'intelligenza artificiale potrà rispondere ai bisogni clinici insoddisfatti

Secondo il report Accenture, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della salute sarà in grado, entro di 2026 di gestire il 20% delle richieste di cure che altrimenti 
rimarrebbero senza risposta 

Fonte: Accenture analysis. Il grafico è illustrativo
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di esperimenti: “I medici vengono 
chiusi in una stanza per formulare 
una diagnosi senza la possibilità di 
confrontarsi con un collega. Cosa, 
questa, lontana dalla realtà”. Seb-
bene, dunque, nel settore dell’ima-
ging, l’intelligenza artificiale possa 
raggiungere le performance degli 
specialisti, i dubbi sulle modalità in 
cui gli esperimenti vengono effetta-
ti rimangono. “L’unico confronto 
sensato da fare sarebbe un paralle-
lo tra il lavoro svolto da un team di 
specialisti in condizioni reali e un 
team aumentato, cioè supportato 
dall’intelligenza artificiale” conti-
nua Cabitza. Che sottolinea i limiti 
dell’AI: “Gli algoritmi sono adde-
strati a valutare i dati provenienti 
da un numero ristretto di ospedali 
e nella migliore qualità possibile. 
Ciò significa che quando l’AI è 
chiamata ad analizzare un’imma-
gine proveniente da un ospedale 
diverso e di qualità inferiore, la sua 
performance crolla perché non è in 
grado di generalizzare”.

condo Federico Cabitza, docente di 
interazione uomo-macchina all’Uni- 
versità Bicocca di Milano, il primo 
dubbio riguarda la modalità in cui 
vengono svolti gli esperimenti che 
mettono a confronto un medico e 
un algoritmo per valutare le per-
formance dell’uno e dell’altro. 
“Sono esperimenti svolti soprattut-
to nel settore dell’imaging, dalle 
biopsie ai raggi X alle risonanze: 
a un gruppo di medici vengono 
date delle immagini e viene chie-
sta loro una diagnosi. Poi vengono 
date le stesse immagini all’intelli-
genza artificiale per confrontare i 
risultati” dice l’esperto. “Il primo 
elemento che stona è il fatto che 
i medici non sono valutati nelle 
loro naturali condizioni di lavoro: 
il medico è chiuso in una stanza, 
sa che sta svolgendo un test e che 
da quella diagnosi non dipende la 
vita di un paziente. Condizione, 
questa, che potrebbe alterare la sua 
prestazione” puntualizza Cabitza. 
C’è poi un’altro bias in questo tipo 

Cina, la macchina è riuscita a dia-
gnosticare con un tasso di accura-
tezza tra il 90 e il 97%, malattie 
come la mononucleosi, la rosolia, 
la varicella, l’influenza, la malat-
tia mani-piedi-bocca.

I	DUBBI	DI	PAZIENTI	ED	ESPERTI

Nonostante investimenti e studi, 
però, rimangono ancora molti dub-
bi sull’uso e sul ruolo dell’intelli-
genza artificiale in ambito medico. 
A cominciare dalla riluttanza dei 
pazienti a farsi curare da una mac-
china e non da un medico in carne e 
ossa: secondo un sondaggio Accen-
ture, infatti, quasi il 30% dei pazien-
ti che non si fiderebbe nell’utilizzare 
servizi sanitari gestiti da un’AI spie-
ga che preferisce avere a che fare con 
una persona reale, il 26% non cono-
sce abbastanza l’intelligenza artifi-
ciale per darle fiducia e il 22% teme 
che una macchina non potrebbe 
comprendere davvero i suoi sintomi 
e le sue necessità.
E poi ci sono i dubbi degli esperti. Se-

I consumatori sono attratti dalla convenienza dei servizi offerti dall’AI

Perché usufruirne? Perché non usufruirne?

Tra i motivi che frenano i pazienti dall'utilizzare servizi di intelligenza artificiale in healthcare spiccano la richiesta di poter interagire con una persona in carne ed ossa e la 
difficoltà di comprendere i processi che regolano il funzionamento dell'AI

Fonte: Accenture analysis. Graph is not to scale and is illustrative

D: Le risposte al questionario suggeriscono che l’utente è interessato
alle applicazioni del medico virtuale. 
Base: Campione Usa, n=1.185

D: Le risposte al questionario suggeriscono che l’utente non è interessato alle 
applicazioni del medico virtuale
Base: Campione Usa, n=1.100
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Parole chiave 
Deep learning, intelligenza artificiale, 
healthcare. tica, algoritmo, robot, tecnologia
Aziende/Istituzioni 
Benhamou Global Ventures, Accenture, 
National Cancer Institute, Google, Fdna, 
Insilico Medicine, Università della California, 
Università Bicocca di Milano, GE Healthcare, 
Irccs Istituto di ricerche farmacologiche 
Mario Negri di Milano, Microsoft, Politecnico 
di Milano, Università di Oxford, Facebook, 
Massachusetts institute of technology (Mit), 
Beth israel deaconess medical center (Bidmc), 
Istituto di Diritto, politica e sviluppo (Dirpolis) 
Scuola Sant’Anna di Pisa, Agenzia europea per 
la sicurezza aerea (Aesa)

Questi sistemi, infatti, sono in gra-
do di elaborare dati solo su una certa 
categoria di pazienti e con determi-
nate linee guida. Ad esempio, se gli 
algoritmi usati per il riconoscimen-
to dei melanomi sono testati su pa-
zienti con pelle chiara, difficilmente 
gli stessi potranno essere utilizzati 
anche su pazienti con pelle scura” 
continua l’esperto. Che conclude 
chiamando in causa l’etica: “Come 
può una macchina decidere sul fine 
vita di un paziente? Basterebbe por-
si solo questa domanda per chiudere 
il dibattito”. 

che farmacologiche Mario Negri di 
Milano. “Nei casi più fortunati una 
diagnosi effettuata dall’intelligenza 
artificiale può essere accurata tanto 
quanto quella di un medico. Ma l’AI 
non è migliore del medico e non lo 
sostituirà” dice l’esperto. La via da 
seguire è utilizzare l’intelligenza ar-
tificiale come un filtro: “Immagina-
te, ad esempio, un medico senza spe-
cializzazione, che può delegare a un 
dispositivo di intelligenza artificiale 
l’analisi della retina per decidere chi, 
tra i pazienti, ha bisogno di una visita 
specialistica. O, ancora, alla possibi-
lità di usare macchine per effettuare 
il triage” spiega Santoro. E puntua-
lizza: “La macchina è un ottimo stru-
mento se usato per snellire il lavoro 
del medico, per supportarlo oppure 
da usare in situazioni di emergenza 
in attesa che arrivi uno specialista”.
Anche Eugenio Santoro, infatti, non 
nasconde dubbi sull’uso dell’AI in 
ambito medico. Innanzitutto quelli 
legati ai limiti propri dei sistemi di 
machine learning: “Non possono 
essere utilizzati in maniera generale. 

IL	RAPPORTO	UOMO-MACCHINA

Passando dal settore dell’imaging 
a quello della chirurgia robotica, 
anche qui non mancano i dubbi: 
“Nella chirurgia robotica, il medico 
manovra una consolle. Nel momen-
to in cui un robot, una consolle o un 
pezzo di hardware venisse cambiato, 
ci sarebbe un problema di skill. Sen-
za considerare il fatto che la chirurgia 
robotica, secondo alcuni studi, po-
trebbe essere addirittura più costosa 
della chirurgia senza robot, perché 
oltre ai costi dell’hardware, richiede 
spese per l’addestramento del perso-
nale medico” puntualizza il docente. 
Che prevede in maniera chiara lo sce-
nario futuro: “Ci sarà una collabora-
zione sempre più stretta tra uomo 
e macchina ma è necessario che il 
medico mantenga la sua autonoma 
e tradizionale capacità di diagnosi 
e di operare. Altrimenti corriamo il 
rischio, nei prossimi anni, di avere 
professionisti dipendenti dalle mac-
chine e con una capacità diagnostica 
via via inferiore”.
Del resto, questa è la soluzione alla 
quale si è giunti anche durante il con-
gresso europeo di radiologia che si è 
svolto di recente a Vienna e centrato 
proprio sul rapporto uomo-macchi-
na: “La domanda non è se il radio-
logo sia meglio dell’AI o viceversa” 
– afferma Mathias Goyen, diretto-
re sanitario di GE Healthcare. “Se 
c’è un paziente con pneumotorace 
nel bel mezzo della notte quando ci 
sono solo pochi radiologi di turno, 
ciascuno dei quali molto impegnato, 
avere un computer intelligente che 
può indicare se un paziente ha biso-
gno di cure intense può fare la diffe-
renza tra la vita e la morte. L’AI ha 
il potenziale di trasformare il modo 
in cui facciamo diagnosi e forniamo 
cure”. A una conclusione simile giun-
ge anche Eugenio Santoro, responsa-
bile del laboratorio di informatica 
medica del dipartimento di Salute 
pubblica dell'Irccs Istituto di ricer-
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digitale e del personal computer come 
spiega Mariarosaria Taddeo, che da sei 
anni se ne occupa al dipartimento di 
Computer science dell’Università di 
Oxford. “Sempre di più si cerca di for-
mare i tecnici rispetto alle implicazioni 
etiche e sociali che la tecnologia appor-
ta – aggiunge – non soltanto in senso 
astratto, ma anche concreto”. 
Scienziati, ingegneri, tecnologi e pro-
gettisti insomma si trovano ormai da-
vanti alla sfida urgente di affrontare 
l’innovazione in maniera consapevole, 
sentendosi responsabili non solo del 
buon funzionamento delle tecnologie, 
ma anche delle loro conseguenze. “Anni 
fa un ingegnere si sarebbe preoccupato 
di sviluppare un algoritmo in maniera 
funzionale, senza farsi tanti problemi 
di carattere etico – spiega Paolo Volon-
tè sociologo e coordinatore di Meta, 
l’unità di studi umanistici e sociali su 
scienza e tecnologia del Politecnico di 
Milano, dove proprio lo scorso feb-
braio è partito il primo insegnamento 
universitario di Ethics for technology. 
“Oggi invece la sensazione è che ci sia 
la consapevolezza di toccare questioni 
che avranno conseguenze importanti. 
Perciò gli ingegneri svolgono il loro la-
voro con maggior accortezza, sensibili-
tà e prudenza rispetto al passato. È una 
svolta importante, perché il rischio è di 
sviluppare una tecnologia perfetta che 

anche in altre situazioni dalla salute ai 
trasporti, al lavoro, all’uso della rete. 
La previsione di contrarre malattie per 
esempio può allo stesso tempo discri-
minare la persona quando cerca lavoro; 
l’algoritmo di gestione di un servizio di 
taxi in occasione di un’emergenza può 
raddoppiare il prezzo delle corse perché 
è stato creato per aumentarlo quando 
la domanda cresce; o ancora i veicoli 
autonomi che pur facilitandoci la vita 
potrebbero finire per consumare una 
grande quantità di energia per restare 
in movimento, a discapito della soste-
nibilità del pianeta. 
Papa Francesco – che ha anche ammes-
so di essere un disastro con la tecnolo-
gia – lo scorso febbraio ha incontrato 
Brad Smith, presidente e Chief legal 
officer di Microsoft, per discutere di un 
uso etico dell’intelligenza artificiale. E 
se l’incontro si è focalizzato su come 
colmare il divario digitale a livello glo-
bale, Smith ha anche affermato che 
sono necessarie nuove ed evolute leggi 
etiche per governare l’intelligenza arti-
ficiale. Il Pontefice non è però l’unico a 
essersi accorto che le nuove tecnologie 
hanno bisogno di un aspetto più etico 
e che tutti, dai costruttori agli utilizza-
tori finali, devono essere sensibilizzati 
sul tema. Da tempo in Europa i corsi di 
laurea rivolti ai futuri ingegneri preve-
dono anche insegnamenti di etica del 

Q
ualche anno fa si è scoperto 
che il software di una foto-
camera interpretava le im-
magini degli asiatici come se 
fossero persone che stavano 

strizzando gli occhi. Mentre un altro 
aveva difficoltà a riconoscere quelle 
con la pelle di colore più scuro. Il pro-
blema era che gli algoritmi avevano 
imparato da un insieme di immagini 
scelte dagli ingegneri, prevalentemen-
te basate su soggetti con la pelle bianca 
e il sistema aveva costruito un modello 
del mondo basato su di esse. Difficile 
in questo modo riconoscere corret-
tamente volti di altre etnie. Google 
invece mostrava pubblicità per lavori 
di alto management, con uno stipen-
dio più alto, più frequentemente agli 
utenti maschili rispetto alle donne. 
Perché il sistema di machine learning 
utilizzato, era stato disegnato a parti-
re da database costruiti nel tempo, in 
cui più spesso gli uomini ricoprivano 
posizioni simili rispetto alle donne. È 
solo un esempio di come l’intelligenza 
artificiale – e più in generale le nuove 
tecnologie digitali – se non gestite nel 
modo migliore, possono portare a con-
seguenze poco etiche. Come appunto 
il rischio di perpetrare pregiudizi dif-
fusi tra gli esseri umani se gli algoritmi 
non sono scritti nel modo corretto. 
Ma non solo, il rischio può verificarsi 

L’innovazione digitale sta portando con sé conseguenze non previste al momento del suo sviluppo. 
Per questo è sempre più necessario che scienziati, ingegneri, tecnologi e progettisti lavorino in maniera 
consapevole sin dall’inizio, sentendosi responsabili non solo del buon funzionamento del prodotto finale, 
ma anche dei suoi effetti su individui e società 

TRA ETICA E TECNOLOGIA
L’ACCORDO È DIFFICILE

Cristina Tognaccini
AboutPharma and Medical Devices
ctognaccini@aboutpharma.com
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SOTTO LA LENTEI casi emblematici e controversi

ALGORITMI E APPRENDIMENTO AUTOMATICO
Anche gli algoritmi sono di parte. Perché pur essendo una procedura automatica, sono scritti da esseri 
umani. Il rischio è che sessismo, razzismo e altre forme di discriminazione vengano incorporate in essi. 
Anni fa, per esempio, il software di una fotocamera interpretava le immagini degli asiatici come se 
fossero persone che strizzavano gli occhi; un altro aveva difficoltà a riconoscere le persone con la pelle 
di colore più scuro. Gli algoritmi avevano imparato da un insieme di immagini scelte dagli ingegneri e il 
sistema ha costruito un modello del mondo basato su quelle immagini.

BIG DATA
Problemi di privacy. Presto potremmo prevedere le malattie, permettendoci di curare in anticipo un 
individuo. Di contro, questi dati potrebbero essere usati per discriminare una persona: per esempio 
quando si candida per una posizione di lavoro, nell’accesso a una polizza assicurativa o, in generale, 
come cittadino che chiede un servizio allo Stato. 

POVERTÀ ENERGETICA
Un progetto di elettrificazione rurale in Tanzania non ha portato nel territorio lo sviluppo atteso, ma, 
al contrario, ha innescato varie problematiche sociali e ambientali, come l’inquinamento dovuto alle 
batterie esauste e una ridotta fiducia per l’efficacia e affidabilità degli interventi di elettrificazione. In 
questo, come altri casi, lo sviluppo tecnologico non è riuscito a portare benessere alle persone 
perché il progettista non si è posto le domande giuste e ha privilegiato l’efficacia tecnica rispetto alle 
esigenze e alle conoscenze dei beneficiari.

MATERIALI SOSTENIBILI
Senza una strategia ispirata alla sostenibilità, anche i materiali con il più alto tasso di innovazione 
possono portare con sé conseguenze negative per le persone e l’ambiente. Per questo si va verso 
una nuova frontiera di materiali, privilegiando fonti di origine naturale e rendendo disponibili 
processi e prodotti innovativi e sostenibili. L’obiettivo sono materiali ispirati all’economia circolare.

PRICING DINAMICO
Con gli strumenti di commercio elettronico l’interesse per il pricing dinamico è cresciuto, perché il 
prezzo può essere modificato più facilmente, anche più volte al giorno. Se l’algoritmo non viene 
governato però può produrre effetti distorti. Come quando a seguito dell’attentato terroristico al 
London Bridge di Londra nel 2017, le tariffe delle auto disponibili in zona sono improvvisamente 
raddoppiate in maniera automatica e sono rimaste alte finché il gestore del servizio non è dovuto 
intervenire sospendendo la funzionalità dell’algoritmo.

VEICOLI AUTONOMI
I veicoli autonomi aumenteranno la mobilità, ma a che prezzo per il pianeta? Nel frattempo che il 
mezzo resta circolante per minimizzare i tempi di recupero, viene infatti bruciata energia. Anche 
immaginando che i veicoli saranno condivisi, diversi scenari ci dicono che lo sfruttamento delle 
risorse energetiche sarà maggiore di quello attuale. La mobilità autonoma richiederà cambiamenti 
significativi in molti altri ambiti (come quello energetico), altrimenti finiremo per peggiorare il 
mondo solo per avere maggiori comodità.

Fonte: Politecnico di Milano
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UN	NORMATIVA	SOFT	

Per quanto riguarda la legislazione sulla 
robotica e l’intelligenza artificiale, oggi 
non sono stati ancora fatti grandi passi 
avanti in termini di legislazione vin-
colante, ma esistono appunto diversi 
documenti di policy di diritto che ser-
vono come orientamento. A spiegarlo è 
Erica Palmerini, direttrice dell’Istituto 
di Diritto, politica e sviluppo (Dir-
polis) della Scuola Sant’Anna di Pisa, 
centro che nel 2012-14 ha coordinato il 
gruppo di lavoro del progetto europeo 
Robolaw, che ha prodotto le linee gui-
da presentate al Parlamento europeo 
sullo sviluppo dell’innovazione e della 
tecnologia robotica. Punto di partenza 
che ha poi portato a una risoluzione ap-
provata dall’assemblea del Parlamento 
europeo a febbraio nel 2017, che propo-
ne norme di diritto civile per la roboti-
ca. Lo scopo principale della risoluzio-
ne è una direttiva, un atto vincolate che 
legiferi sulla robotica intesa in senso 
lato, dai veicoli autonomi ai droni, alle 
protesi e così via. “Un aspetto interes-
sante verificatosi negli ultimi tempi – 
spiega – è il cambio di prospettiva che 
si è aperta anche verso l’intelligenza ar-
tificiale e non solo la robotica. Sull’AI 
la commissione europea ha emanato 
una comunicazione (artificial intelli-
gence for Europe) nell’aprile del 2018, 
e ha poi creato un gruppo di esperti 
incaricato di elaborare linee guida per 
lo sviluppo etico ed affidabile dell’AI. 
È stato anche prodotto un documen-
to, per ora in versione draft, approvato 
a dicembre 2018 (ethics guidelines for 
trustworthy AI). Siamo in attesa della 
versione finale”. 
In definitiva secondo Palmerini sarà 
difficile vedere un’unica legislazione 
vincolante. Il settore dovrà fare affida-
mento più su linee guida di carattere 
etico, codici di condotta ecc. su una 
forma di softlaw o di autoregolazione. 
Inoltre se mai ci sarà una normativa 
dovrà essere di tipo settoriale, non ge-
nerale e molto probabilmente sarà ne-
cessaria solo per alcune applicazioni. 

fermativa o meno. Per cui quando una 
persona chiede il motivo del rigetto di 
una pratica, per esempio, non è possi-
bile darle una spiegazione e non può 
nemmeno appellarsi a essa”. 
Le nuove tecnologie offrono però an-
che diverse opportunità. Taddeo cita 
come esempio uno studio condotto 
dal Massachusetts institute of tech-
nology (Mit) e il Beth Israel deaconess 
medical center, entrambi di Boston, 
in cui l’intelligenza artificiale è sta-
ta confrontata con quella umana nel 
compiere una diagnosi di tumore al 
seno. L’aspetto sorprendendo è che se 
le macchine avevano un tasso di errore 
del 7,5% e il patologo del 3,5%, quan-
do combinati insieme la percentuale 
di errore diagnostico scendeva fino 
allo 0,5. “Perché AI e l’intelligenza 
umana fanno errori diversi e quando 
si combinano si correggono a vicen-
da” spiega Taddeo. “E l’etica dovrebbe 
proprio permetterne l’integrazione”. 

UNA	TECNOLOGIA	ETICA	È	POSSIBILE	

Il lavoro di chi si occupa di etica, 
come Taddeo, è insomma traslare 
teorie convenzionali in linee guida 
e principi di indirizzo. Documenti 
che possono essere utili sia ai policy 
maker sia a chi sviluppa le tecnolo-
gie. Per cui una tecnologia etica è 
sì possibile, ma a certe condizioni: 
se gli ingegneri hanno consapevo-
lezza delle “ethical, legal and social 
implications (Elsi)” di una tecnolo-
gia; il regolatore riesce a trovare un 
equilibrio tra evitare rischi e creare 
regole troppo stringenti che possono 
limitare la progressione dell’inno-
vazione; infine se gli utenti vengono 
educati. “Per anni abbiamo utilizza-
to questa tecnologia senza conoscer-
la, senza esserne educati” conclude la 
filosofa. “Per molto tempo per esem-
pio, si è pensato che Facebook fosse 
gratis, ma in realtà lo paghiamo, solo 
con una moneta diversa. Bisogna 
educare gli utenti, passando anche 
per le scuole e le università”.

non siamo in grado di usare, o peggio, 
che rischiamo di usare male. È un po’ la 
stessa reazione che ebbero i fisici dopo 
aver messo a punto la fissione nucleare”. 

RISCHI	E	OPPORTUNITÀ	

Inutile dire che a trovarsi nell’occhio 
del ciclone sia l’intelligenza artificia-
le (o artificial intelligence, AI). “Una 
forza potente che sta rimodellando 
pratiche quotidiane, interazioni per-
sonali e l’ambiente”, come l’hanno 
definita in un recente articolo su 
Science, Taddeo e Luciano Floridi, 
professore di filosofia ed etica dell’in-
formazione a capo del Digital ethics 
lab dell’Università di Oxford (dove 
lavora con Taddeo), che più di qualsia-
si altra nuova tecnologia ha bisogno di 
un quadro etico per tenerla sotto con-
trollo e aiutarci a sfruttarne il poten-
ziale. Tra i rischi che accompagnano 
l’uso l’intelligenza artificiale Taddeo 
elenca il deskilling, la possibilità cioè, 
che gli esseri umani perdano la capa-
cità di svolgere compiti importanti – 
come leggere una Tac o far atterrare 
un aereo – perché delegati all’AI (il 
che a lungo andare però potrebbe es-
sere nocivo perché perderemmo la ca-
pacità di capire quando l’AI fa un er-
rore o non sapremo come fare in caso 
non dovesse funzionare). A questo si 
somma il pericolo di compromettere 
la nostra autodeterminazione, per-
ché sempre più influenzata dagli al-
goritmi che ogni giorno influenzano 
le nostre scelte quotidiane, dal libro 
da leggere a cosa mangiare. Infine la 
comprensione: spesso chi utilizza al-
goritmi o ne è l’utente finale non sa 
come realmente funziona il proces-
so. “Ci fidiamo di una tecnologia che 
non controlliamo e dobbiamo cercare 
di renderla più trasparente per capi-
re quando non funziona o perché le 
cose vengono fatte in un certo modo” 
afferma Taddeo. “Per esempio l’AI 
viene usata dalla banca per capire se 
concedere un mutuo. Oggi non siamo 
in grado di dire perché dia risposta af-
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ral killer (Nk). Entrambe fanno par-
te della famiglia dei linfociti (in cui 
rientrano anche i linfociti B) e hanno 
un ruolo importante nell’immunità 
cellulo-mediata, ma hanno caratteri-
stiche e ruoli differenti. In particolare 
i linfociti T sono i principali respon-
sabili dell’immunità adattativa cel-
lulo-mediata, cioè la risposta immu-
nitaria che si scatena nel momento in 
cui si entra in contatto con un agente 
patogeno estraneo e si contrae un’in-
fezione. I linfociti Nk invece sono le 
cellule meno specializzate, ma con 
un’elevata attività antitumorale e an-
tivirale intrinseca che permette loro 
di distruggere qualsiasi cellula rico-
nosciuta come estranea. “Hanno una 
specificità verso componenti estranee 
e sono molto attive quando bisogna 
combattere le reinfezioni” spiega 
Giuliana Vallanti Direttore sviluppo, 
controllo e qualità e persona qualifi-
cata di Molmed, azienda biotecnolo-
gica impegnata nello sviluppo di tera-
pie geniche e cellulari. “Da alcuni trial 
clinici si è visto che di per sé hanno 
già un rilevante effetto antitumorale. 
Per questo si è pensato di potenziarne 
l’effetto facendo in modo che in su-

perficie esprimessero i recettori cosid-
detti “chimerici” (i Car appunto ndr). 
Un’altra differenza tra i due tipi di 
linfociti è che le cellule Nk non hanno 
il riconoscimento del self – tipico dei 
linfociti T, dovuto alla presenza del 
recettore dei linfociti T (Tcr da T cell 
receptor) – che ci permette di usarle 
anche su più pazienti e non solo sul 
donatore”. Aprendo così la strada alla 
produzione in serie, meno costosa. 

CONOSCERE	GLI	ANTENATI

Per capire le Car-Nk bisogna però fare 
un passo indietro e conoscere pre-
gi e difetti dei loro predecessori. Le 
Car-T sono trattamenti cellulari già 
approvati dalla Fda e dall’Ema (tisa-
genlecleucel sviluppata da Novartis 
e axicabtagene ciloleucel da Gilead), 
indicati per il trattamento di alcuni 
tumori liquidi (leucemia linfoblasti-
ca a cellule B nei pazienti pediatrici e 
fino ai 25 anni di età, linfoma diffuso 
a grandi cellule B e linfoma primitivo 
del mediastino a grandi cellule B due 
forme aggressive del linfoma non Ho-
dgkin). Sono prodotti autologhi, che 
derivano cioè dalle cellule del sistema 
immunitario (i linfociti T appunto) 

C
i stavamo appena abituan-
do a sentire parlare di tera-
pie cellulari Car-T (terapia 
con recettore antigenico 
chimerico delle cellule T) 

– in Italia l’approvazione è attesa per 
il 2019 – che ecco arrivare un’ipote-
tica nuova classe di farmaci, che po-
trebbe riservare ancora più vantaggi. 
Sono le Car-Nk, “cugine” delle più 
note Car-T, che iniziano ora a conqui-
stare i primi trial clinici, per lo più in 
Cina e negli Stati Uniti. E se i benefici 
che sembrano apportare non sono di 
poco conto – meno effetti collaterali 
e meno costi – restano ancora inter-
rogativi aperti a cui solo nuovi e più 
ampi studi possono dare una risposta. 
E se la scienza domanda, la comunità 
scientifica non si tira indietro e dap-
pertutto è un nascere di ricerche per 
perfezionare le nuove tecnologie.

UN	GRADO	DI	PARENTELA	

Parenti sì, ma con “genitori” diversi. 
Se le Car-T derivano infatti dall’in-
gegnerizzazione dei linfociti T, le 
Car-Nk sfruttano la stessa strategia 
ma partendo da un diverso tipo di 
cellula immunitaria: le cellule natu-

Ingegnerizzare le cellule natural killer al posto dei linfociti T potrebbe rivelarsi una strategia più sicura, 
veloce da produrre ed economica. Potrebbe funzionare anche in situazioni in cui le Car-T vacillano
e soprattutto essere accessibili a un bacino più ampio di pazienti. Gli studi sono già in corso e il primo 
trattamento potrebbe arrivare in clinica già nel 2020

Cristina Tognaccini
AboutPharma and Medical Devices
ctognaccini@aboutpharma.com

ASPETTANDO LE CAR-NK:
TERAPIE ANTITUMORALI
ANCORA PIÙ PROMETTENTI
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per una sperimentazione di fase I/II 
(che rientra nel progetto europeo Eu-
re-Cart Horizon 2020, di cui la biote-
ch italiana è coordinatore e sponsor) 
per valutare sicurezza ed efficacia della 
terapia Car-T con l’antigene tumora-
le Cd44v6 per il trattamento di pa-
zienti con leucemia mieloide acuta e 
mieloma multiplo. Il Cd44v6 è però 
un target espresso sia dai tumori ema-
tologici sia solidi, che potrebbe esse-
re sfruttato anche per nuove terapie 
contro questi ultimi. “La vera sfida in 
questo campo – prosegue Vallanti – è 
identificare i ligandi che devono esse-
re presenti sulla superficie del tumore, 
ma assenti sulle altre cellule del no-
stro corpo. Perciò stiamo cercando di 
identificare target specifici per tumori 
differenti che non siano a oggi noti”. 

NON	TUTTO	È	PERFETTO

I ben noti problemi delle attuali 
Car-T sono i costi eccessivi – dovuti 
in particolare al complicato sistema 
di produzione e alla personalizzazio-
ne della terapia – e gli effetti collate-
rali. Nonostante la comprovata sicu-
rezza delle Car-T queste in alcuni casi 
possono portare a una sindrome da 

rilascio di citochine. La sintomatolo-
gia può essere da lieve, con malessere 
e febbre a estremamente rilevante. “È 
l’effetto collaterale maggiore che pos-
sono dare le Car-T – aggiunge Vallan-
ti – dovuta ai linfociti T che quando 
riconoscono il proprio antigene sul 
tumore possono scatenare una rispo-
sta di citochine infiammatoria molto 
forte, che se non ben controllata può 
diventare un effetto collaterale im-
portante”. Oggi esistono numerose 
terapie per gestire questa complican-
za, dalla terapia steroidea sino ad ap-
procci più specifici quali la sommini-
strazione dell’anticorpo monoclonale 
tocilizumab. È stata anche messa a 
punto una strategia, detta del “gene 
suicida”, che permette di usare la tera-
pia cellulare in sicurezza. Il gene sui-
cida inserito all’interno delle Car-T, 
in caso di bisogno viene attivato con 
una molecola neutra, un antivirale 
bloccando così l’azione dei linfociti 
ingegnerizzati. Un'altra alternativa 
potrebbe essere utilizzare le Car-Nk, 
che di per sé non causano la sindrome 
da rilascio di citochine. 

DA	AUTOLOGO	A	ETEROLOGO	

Le Car-Nk Inoltre non danno origine 
a un altro grave effetto collaterale: il 
graft versus host desease (malattia del 
trapianto contro l'ospite), che si po-
trebbe verificare quando le cellule T 
sono utilizzate su un ricevente diverso 
dal donatore. Il motivo è che i linfoci-
ti T riconoscono il self e infusi in un 
altro individuo identificherebbero i 
tessuti sani come estranei. È il motivo 
per cui le Car-T possono essere usate 
solo in un contesto autologo perso-
nalizzato. Le Car-Nk invece, essendo 
meno specifiche e non riconoscendo 
il self potrebbero anche essere usa-
te come terapia per più pazienti. “Si 
stanno studiando diverse strategie per 
eliminare questo fenomeno – conti-
nua Vallanti – alcune aziende stanno 
provando a modificare i linfociti T in 
modo da essere usati un contesto ete-

del paziente stesso, che dopo essere 
state ingegnerizzate in laboratorio ed 
espanse, vengono reinfuse in esso. In 
particolare le cellule T del paziente 
raccolte mediante leucoaferesi, sono 
inviate a un’officina specializzata che 
le modifica geneticamente inseren-
do nel codice genetico dei linfociti T 
un gene che codifica per il recettore 
chimerico (Car) – passaggio svolto 
tramite vettore virale generalmente – 
in modo che lo esprimano sulla loro 
superficie esterna. Il Car è formato da 
due parti: una esterna che è in grado 
di riconoscere uno specifico antigene 
presente sulle cellule tumorali, a cui si 
lega; e una interna che attiva l’arsenale 
citotossico della cellula T inducendo 
la morte della cellula tumorale quan-
do vi entra in contatto.

QUESTIONE	DI	ANTIGENI

Le Car-T oggi approvate sfruttano 
l’antigene tumorale CD19, tipico dei 
tumori liquidi, ma sono in studio 
anche altri antigeni che potrebbero 
permettere di indirizzate le terapie 
Car-T anche contro i tumori solidi. 
Proprio nel mese di marzo, Mol-
med ha ricevuto il via libera da Aifa 

ASPETTANDO LE CAR-NK:
TERAPIE ANTITUMORALI
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dover aspettare i tempi tecnici necessa-
ri per prepararla. Tempi spesso anche 
lunghi, sia perché la procedura è com-
plessa (le officine produttive abilitate 
sono poche e la richiesta è alta). Sia per-
ché per poter effettuare la leucoaferesi i 
pazienti devono avere certe condizioni 
di salute e in alcuni casi è anche diffi-
cile prelevare i linfociti T, soprattutto 
se ci sono stati precedenti cicli di che-
mioterapia. Concetta Quintarelli, re-
sponsabile dell'Unità di terapia genica 
e cellulare dei tumori pediatrici dell'o-
spedale Bambino Gesù, spiega che in 
media il paziente deve attendere un 
mese dal momento in cui il prodotto 
arriva in officina e quello in cui viene 
spedito al centro clinico. “Quello che 
vediamo ogni giorno – continua – è 
che è difficile soddisfare il fabbisogno 
delle richieste: più queste terapie di-
mostrano la loro efficacia più sono i 

pazienti che potrebbero essere trattati. 
Per questo abbiamo pensato a un ap-
proccio differente in cui usiamo non 
le cellule T ma le Nk. Prima di tutto 
perché sono più potenti. Inoltre evita-
no di effettuare la leucoaferesi in quei 
pazienti più delicati che hanno il siste-
ma immunitario compromesso e in cui 
potrebbe essere complicato eseguirlo. 
In questo modo inoltre il trattamento 
è subito disponibile e in caso servissero 
dosi multiple del farmaco si hanno a 
disposizione sacche non limitate”. 
L’altro vantaggio è quello produttivo: 
con l’off-the-shelf si abbasserebbero i 
tempi e i costi di produzione delle Car 
personalizzate e con un singolo lotto si 
potrebbe arrivare a trattare anche dieci 
pazienti come spiega Vallanti. “La dose 
dipende dalla patologia, se si tratta di 
un tumore solido o liquido, dall’indi-
cazione terapeutica, dal peso ed età del 

rologo. L’idea in pratica è di eliminare 
il Tcr (recettore dei linfociti T) espres-
so nella superficie dei linfociti che ri-
conosce il self. Ci sono aziende che lo 
hanno già fatto e stanno provando a 
usare il prodotto in maniera “off-the-
shelf”, con diversi vantaggi. Sono in 
corso alcuni trial clinici e i risultati 
per ora sono promettenti. Un’altra 
possibilità è usare le Car-Nk”. 

L’OFF-THE-SHELF

Con off-the-shelf, si intende un pro-
dotto “in serie”, perché da un singolo 
lotto derivante da un donatore sano è 
possibile trattare un ampio numero di 
pazienti affetti da tumore, con diversi 
vantaggi. Il primo è la disponibilità 
immediata della terapia cellulare. In 
questo caso infatti è già disponibile in 
azienda e può essere somministrata al 
paziente al momento opportuno, senza 

Fonte: Ail, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma

Come nasce una Car-T

Fase 2
In laboratorio le cellule T vengono 

modificate geneticamente inserendo 
un gene che le istruisce a riconoscere 

le cellule cancerogene

Fase 1
Le cellule T sono raccolte
e inviate in laboratorio

Fase 3
Milioni di cellule T 
geneticamente modificate
sono reinfuse nel paziente
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per le prime. Infine in Europa, sempre 
dal 2018, si sta tentando di curare il 
glioblastoma con le Car-Nk, in seguito 
ai risultati incoraggianti ottenuti nelle 
sperimentazioni condotte su modelli 
animali. La stessa Quintarelli è autri-
ce di un lavoro presentato all'ultimo 
congresso dell'American society of he-
matology (Ash) di San Diego, i cui dati 
dimostravano come le Car-Nk CD19, 
fossero ugualmente efficaci, ma meno 
tossiche delle Car-T, in un modello di 
leucemia in vitro e vivo. Per ora il team 
di ricerca del Bambino Gesù ha messo 
a punto un metodo per espandere le 
cellule Nk derivate dal sangue periferi-
co e modificarle in modo da esprimere 
un Car specifico per l’antigene CD19. 
L’obiettivo però è perfezionarle in un 
modello di tumore solido. La ricerca-
trice racconta che al momento stanno 
effettuando studi preclinici di sicurezza 
per poi partire con uno studio clinico 
direttamente sul tumore solido. E af-
ferma che la prima Car-Nk potrebbe 
arrivare in clinica già nel 2020. 

FONTI	ALTERNATIVE	

Oltre che dal sangue periferico – dove 
si trovano cellule adulte – le natural 
killer possono essere ottenute da cellule 
staminali pluripotenti umane, sia sta-
minali embrionali sia staminali pluri-
potenti indotte. Molmed per esempio, 
a differenza del Bambino Gesù, utilizza 
cellule Nk derivate da cellule ematopo-
ietiche staminali, presenti nel cordone 
ombelicale. Approccio non scelto da 
Quintarelli e colleghi perché queste cel-
lule avrebbero un livello di maturità più 
basso rispetto a quelle del sangue peri-
ferico e la quantità di cellule ingegne-
rizzate che si ottiene è più bassa. L’idea 
(e la speranza) del team del Bambino 
Gesù è che in tal modo si riesca a tratta-
re un numero maggiore di pazienti. 
Vallanti invece chiarisce che l’approc-
cio utilizzato da Molmed è stato messo 
a punto da Glycostem, azienda olande-
se partner di questo progetto, e consiste 
nel raccogliere il sangue dal cordone 

ombelicale, da cui, tramite un processo 
di purificazione, si ottengono cellule 
ematopoietiche staminali, chiamate 
CD34+. “Le cellule CD34+ – precisa 
– vengono geneticamente modificate 
con molecole Car specifiche per l'anti-
gene tumorale, poi mantenute in con-
tatto con terreni di cultura e citochine 
che favoriscono il differenziamento e 
l’espansione in cellule natural killer. 
Alla fine di questo processo che dura 
circa un mese, otteniamo, partendo da 
pochissime cellule staminali molto pri-
mitive, una larga popolazione di cellule 
Nk Car positiva”. 

OBIETTIVO	2020	

Al momento la biotech italiana sta 
conducendo studi di fase preclinica 
per perfezionare il processo produt-
tivo Gmp delle Car-Nk. “Ma ci sono 
tanti altri studi clinici molto incorag-
gianti fatti da colleghi americani ed 
europei che sembrano affermare che le 
Car-Nk sono sicure” conclude Vallan-
ti, che come la collega sostiene che la 
prima Car-Nk sviluppata da Molmed 
dovrebbe arrivare in clinica nel 2020. 
“Vorremmo partire dai tumori liquidi 
(leucemia mieloide acuta o mieloma 
multiplo), che sono più facili da rag-
giungere rispetto quelli solidi per via 
del micro ambiente tumorale che tal-
volta ostacola l’arrivo di queste cellule 
all’interno del tumore. Ma l’obiettivo è 
lavorare sui tumori solidi entro il pros-
simo decennio, con la stessa strategia 
che abbiamo applicato con le Car-T”. 
D’altra parte i Car, una volta ideati e 
sviluppati per le Car-T possono anche 
essere adattati per le cugine Nk, apren-
do a interessanti prospettive future. 

paziente. Però a grandi linee possiamo 
dire che il rapporto passerebbe da 1:1 
ad almeno 1:10”. 

PERSISTENZA	

Viene spontaneo chiedersi perché le 
cellule Nk non siano state la prima scel-
ta. Quintarelli risponde che sono più 
complicate da espandere e trasdurre e 
il processo di produzione nell’ambito 
dell’officina farmaceutica non era anco-
ra perfetto. E poi un piccolo svantaggio 
anche le Car-Nk lo hanno: a differenza 
delle cugine Car-T possiedono infatti 
una minor persistenza per cui potreb-
bero essere necessarie più infusioni. O 
meglio, come precisa Quintarelli, an-
cora non è stato dimostrato se le cellu-
le Nk hanno memoria immunologica 
mentre i linfociti T per la loro stessa 
natura sì. “Però è un vantaggio limitato 
– sottolinea la ricercatrice del Bambino 
Gesù – perché avendo a disposizione 
più dosi la terapia può essere sommini-
strata più volte. Inoltre anche le Car-T 
hanno una persistenza in vivo limitata e 
non riescono a controllare il tumore nel 
tempo”. Anche Vallanti conferma che 
al momento l’attenzione è focalizzata 
sulla persistenza delle Car-Nk. “Sono 
in corso trial clinici che stanno verifi-
cando se basta una sola infusione o più 
– afferma – se la dose deve essere mag-
giore rispetto le Car-T, quanto tempo 
dura l’effetto e così via. Sono domande 
a cui gli studi clinici di fase I/II stanno 
provando a dare una risposta”. 

GLI	STUDI

E in effetti gli studi sulle Car-Nk non 
mancano. I primi test – conclusi po-
sitivamente – sono iniziati nel 2016 
in Cina, per verificarne la sicurezza. 
A questi ne sono seguiti altri lo scorso 
giugno negli Stati Uniti, dove l’Univer-
sity of California San Diego School of 
Medicine e l’University of Minnesota 
hanno valutato l'effetto della Car-Nk 
e della Car-T nel trattamento del tu-
more all'ovaio, con buoni risultati per 
entrambe, ma meno effetti collaterali 
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sfusionale e Immunoematologia (Sim-
ti). “Queste cellule possono deformarsi 
e resistere allo stress meccanico ma solo 
fino a un certo punto. Va detto, innan-
zitutto, che l’emolisi può avvenire non 
solo per cause meccaniche ma anche 
in seguito ad alcune patologie, come 
difetti immunologici o genetici. È vero 
che nel caso delle pompe di infusione 
si temeva la rottura meccanica. Infatti, 
esponendo la sacca di sangue e il suo tu-
bicino di deflusso a pressioni superiori a 
quelle che i globuli rossi possono tolle-
rare si può andare incontro al problema 
e dunque all’emolisi. Ciò comporta il 
rischio che vengano immessi nel pa-
ziente emoglobina libera, potassio e una 
minore quantità di emazie funzionanti 
rispetto a quanto sarebbe necessario”. 
Un’evenienza ben nota anche in altre si-
tuazioni cliniche. Il problema dell’emo-
lisi meccanica era emerso con le valvole 
cardiache metalliche di prima genera-
zione: il sangue, passando attraverso la 
valvola, veniva deprivato di una certa 
quota di emazie.

GARANZIE	DI	SICUREZZA

“L’attenzione su questi aspetti, quan-
do il sangue viene sottoposto a stress 

meccanico , è giustificata”, continua lo 
specialista. “Si introduce un elemento 
che non esiste con la metodologia clas-
sica, a gravità. Proprio per questo mo-
tivo è fondamentale poter disporre di 
dispositivi che siano in grado di quan-
tificare il rischio emolisi ed, eventual-
mente, escludere il problema. In am-
bito trasfusionale prima di produrre e 
divulgare una nuova prassi si è tenuti a 
convalidarla preventivamente attraver-
so le opportune prove ed indagini. È 
necessario sapere che non si stia facen-
do qualcosa di pericoloso o che dimi-
nuiscano i livelli di sicurezza. In altre 
parole i produttori di questi dispositivi, 
prima di metterli in commercio, devo-
no dimostrare che la loro proposta non 
causi un’emolisi significativa”. 

PRIMA	DI	TUTTO	IL	PRINCIPIO

DI	CAUTELA

“Il problema è superabile. Anche perché 
è nota l’esperienza delle pompe utilizza-
te nei separatori cellulari per l’aferesi, 
utilizzate quotidianamente e certificate 
dai produttori. Bisogna prima di tutto 
sapere che la pressione di infusione non 
è eccessiva. Spremendo gentilmente e a 
velocità costante il tubicino di deflusso 

Q
uanto è diffuso l’utilizzo 
delle pompe di infusione 
nella pratica clinica? Quanto 
questa procedura è utilizza-
ta per trasfondere sangue? 

Negli ultimi anni sono state acquisite 
le esperienze relative all’impiego delle 
pompe di infusione. Le indagini cli-
niche mostrano che le nuove proposte 
presentano diversi vantaggi rispetto al 
metodo tradizionale basato sulla gravi-
tà. Nello stesso tempo, non emerge da-
gli studi un maggior rischio di emolisi, 
come era stato in precedenza segnalato. 
La tecnologia, in questo caso, può fare 
una vera differenza sebbene, in Italia, 
permanga un certo scetticismo all’in-
troduzione della pratica. 

IL	RISCHIO	EMOLISI

Nel contesto specialistico ci si interroga 
da tempo sul rischio emolisi. “La rottu-
ra dei globuli rossi può avvenire per va-
rie cause”, spiega Pierluigi Berti, diretto-
re del dipartimento di Patologia clinica 
e S.C.: Immunoematologia e Medicina 
trasfusionale, responsabile del coordi-
namento per le attività trasfusionali 
della Valle d’Aosta, nonché presidente 
della Società italiana di Medicina Tra-

La tecnologia assicura un miglior controllo e monitoraggio di tempi, velocità e volume di sangue
da infondere. Aumenta il livello di accuratezza e si riduce il rischio di complicanze
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trici. Per alcune pompe d’infusione è 
stato dimostrato che la metodologia 
non determina un maggior rischio 
di emolisi rispetto alla somministra-
zione a gravità (1). Uno studio inglese 
(ECLIPSE), firmato dagli specialisti 
dell’Imperial College di Londra, ha 
anche rilevato che, in Medicina trasfu-
sionale, 8 sui 10 errori più gravi si veri-
ficano proprio durante le somministra-
zioni di sangue a gravità (2). Le pompe, 
infatti, consentono di controllare in 
maniera più precisa e affidabile l’at-
to medico. È richiesto che il tutto sia 
conforme alle normative e che vengano 
soddisfatti gli standard di sicurezza. 

LA	TEMPISTICA

È	UN	FATTORE	DECISIVO

“In molte strutture è possibile acquisire 
i dati di monitoraggio della trasfusione 
al letto del paziente. Informazioni mol-
to importanti. In effetti, a volte, i tempi 
di trasfusione a gravità sono più lunghi 
rispetto a quanto sarebbe desiderabile. 
Le sacche di sangue vengono conserva-
te alla temperatura di 4 gradi centigra-
di (+/– 2). Una volta portate in corsia 
a temperatura ambiente inizia un pro-
cesso, che se non contenuto nei tempi 

potrebbe comportare conseguenze 
negative sulla funzionalità dei globuli 
rossi e avere un impatto clinico sul pa-
ziente. È necessario quindi che la sacca 
venga trasfusa nei tempi corretti (1-2 
ore). I sistemi a gravità danno meno 
garanzie su questo punto. La pompa si 
può programmare ed è possibile sape-
re esattamente quanti ml di sangue al 
minuto vengono somministrati. È una 
questione di prevedibilità della pratica: 
in quanto tempo sarà trasfuso? Infor-
mazione indispensabile soprattutto 
per alcuni pazienti”. 

IN	ONCOLOGIA	E	RIANIMAZIONE

Secondo Berti la domanda fondamen-
tale è la seguente: in quali pazienti i van-
taggi delle pompe di infusioni risultano 
più vantaggiose? “Occorre tenere pre-
sente le caratteristiche di ogni paziente e 
anche delle strutture in cui sono ricove-
rati. Pensiamo alle persone prese in ca-
rico in oncologia: l’ottimizzazione della 
tempistica, oltre che per motivi clinici è 
importante anche per mantenere la loro 
qualità di vita. Sono pazienti fragili che 
non possono trascorrere un’intera gior-
nata nell’atto della trasfusione. Ma esi-
ste anche il rischio diametralmente op-

è possibile inoltre monitorare il tempo 
di infusione, cioè quanto sangue vie-
ne infuso nell’unità di tempo”, precisa 
Berti. “Si tratta, fondamentalmente, 
degli stessi meccanismi di pompa che 
vengono abitualmente utilizzati nelle 
procedure di aferesi produttiva e tera-
peutica: non è una novità assoluta. Le 
pompe di infusione non sono attual-
mente molto diffuse nelle infusioni di 
emoderivati ma sono già utilizzate in 
diverse strutture (patologia neonatale, 
rianimazione, oncologia, ematologia). 
Semplicemente, le linee guida sancisco-
no che si possono usare: ma è importan-
te verificare che nel materiale tecnico 
che correda i dispositivi siano riportati i 
dati, derivati da opportuni accertamen-
ti, che garantiscano l’assenza di emolisi. 
È il principio di cautela, fondamentale 
in ogni ambito della medicina. Le case 
produttrici che commercializzano que-
sti dispositivi devono presentare le pro-
ve di sicurezza sul rischio emolisi”.

NON	IN	COMMERCIO

SENZA	LE	PROVE	NECESSARIE

La prima raccomandazione è dunque 
quella di esaminare attentamente le 
prove riportate dalle aziende produt-
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li. Utilizzando la pompa di infusione 
questo tipo di misurazione è molto più 
affidabile. Permette di avere più certez-
ze nel trasfondere quello che serve, né 
troppo, né troppo poco. Soprattutto i 
bambini prematuri sono più soggetti a 
complicanze come il sovraccarico circo-
latorio. In questi casi la variabile “volu-
me trasfuso” è decisiva. Del resto è un’e-
sigenza che riguarda non solo il sangue 
trasfuso ma anche la somministrazione 
di farmaci o di liquidi. 
Per questo motivo in ambito pedia-
trico l’impiego delle pompe è al-
quanto diffuso”. 

posto e cioè che l’infusione sia troppo 
rapida causando un sovraccarico cir-
colatorio. I tempi non controllati pos-
sono costituire un problema da tenere 
in considerazione. Tenendo conto dei 
costi, è vero che non tutti i pazienti 
hanno bisogno di questo stretto con-
trollo ma in alcuni casi il vantaggio si 
rivela tale da giustificare il costo del 
dispositivo medico”. 

VANTAGGI	EVIDENTI

Provato in letteratura. In confronto alle 
infusioni a gravità il principale vantag-
gio delle infusioni endovenose tramite 
la pompa di infusione è un miglior con-
trollo e monitoraggio della tempistica, 
della velocità e del volume di sangue 
da infondere. Si raggiungono livelli di 
accuratezza più alti, si riducono i rischi 
di complicanze anche perché il perso-
nale può intervenire tempestivamente 
potendo controllare l’andamento della 
procedura. Ciò potrebbe comportare, 
secondo lo studio di Ryanne W et al, 
pubblicato su Transfusion una maggio-
re efficienza nella gestione dei flussi la-
voro in ambito ospedaliero e un minor 
spreco di sangue, risorse e costi correlati 
(3). In particolare, nei reparti “day care” 
la programmazione della cura e la con-
formità ai tempi previsti sono essenziali 
per conservare la qualità dell’assistenza. 
Se non vengono rispettati i tempi il trat-
tamento del paziente successivo potreb-
be essere ritardato o posticipato (4). 

SEMPRE	PIÙ	DIFFUSE

IN	PEDIATRIA	E	NEONATOLOGIA

In ambito pediatrico e neonatologico 
le pompe di infusione sono sempre più 
utilizzate grazie ai riscontri della let-
teratura medica. “Il bambino a basso 
peso non ha ovviamente lo stesso volu-
me di sangue circolante dell’adulto, ed 
è più esposto al rischio di sovraccarico 
cardiocircolatorio. Tuttavia, le quanti-
tà presenti nelle unità di sangue sono 
parametrate sulla dose per l’adulto. È 
chiaro che la quantità da trasfondere 
va adeguata al peso corporeo dei picco-

Parole chiave 
Trasfusioni, pompe di infusione, patient safety
Aziende/Istituzioni 
Società Italiana di Medicina Trasfusionale e 
Immunoematologia (Simti), Dipartimento di 
Patologia clinica e S.C: Immunoematologia e 
Medicina trasfusionale della Valle d’Aosta

BIBLIOGRAFIA
1 – Journal Officiel du Ministere Francais de 
l’Emploi et de la solidarieté du 23 mars 2000
2 – ECLIPSE protocol for a mixed-methods ob-
servational study, Ann Blandford, Imperial Col-
lege Healthcare 2017 
3 – RyanneW. Lieshout-Krikke et al., Volume 51, 
August 2011 Transfusion
4 – http://www.donateblood.com.au/learn#how- 
your-blood-is-used 

Quando c’è bisogno di trasfondere il sangue 

In Italia, i reparti ospedalieri in cui le trasfusioni vengono più frequentemente praticate 
sono quelli di Medicina interna, di Ematologia e Oncologia e la Rianimazione. Attualmente, 
un terzo delle donazioni di sangue viene utilizzato per assistere i malati di cancro, nel corso 
dell’evoluzione della loro malattia. Le pompe di infusione sono molto apprezzate ed entra-
te nello standard soprattutto in ambito pediatrico o neonatologico o nei pazienti alle prese 
con malattie potenzialmente letali come in traumatologia e terapia intensiva. Le nuove 
modalità di trasfusione permettono, infatti, di ottenere una maggiore precisione e moni-
toraggio dell’atto medico e, in molti casi, di conservare la qualità di vita di questi pazienti.

I reparti che richiedono più trasfusioni 

Medicina generale

Emat./Onco/ BMT

Cardiochirurgia

Traumatologia/PS

Chirurgia ortopedica

Trapianto organi solidi

Terapia inensiva (Med./Chir.)

Pedriatria/Neon.

Ost./Ginec.

Chirurgia generale

Nefrologia/Dialisi

Tutti gli altri rep. chirurgici

28,5%

19,3%

7%

9,5%

3,2%

1,6%

12,5%

4,3%

2,2%

8,6%

2,3%

1%
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sticandoli tardi rispetto al loro esordio: 
fino a 5 anni per la Psa (Kawanaughet 
et al. 2016; Kerkhofet et al. 2015). Ciò 
probabilmente anche per effetto di un 
difficile raccordo tra ospedale e medici 
del territorio e della disomogenea presa in 
carico dello specialista che varia in base ai 
primi sintomi portati alla loro attenzione 
dai pazienti (a seconda delle manifestazio-
ni di esordio – cutanee e/o articolari – le 
persone si indirizzano generalmente verso 
un dermatologo o un reumatologo).

Spiega Francesco Loconsole, derma-
tologo al Policinico di Bari e respon-
sabile dell’ambulatorio dedicato alla 
psoriasi. “I pazienti devono eseguire 
esami di routine che, per l’accesso alla 
terapia con farmaci biologici, sono mol-
to costosi, senza contare i costi indiretti 
(perdita giornata lavoro, accompagna-
mento da parte del care giver etc.) legati 
alla somministrazione della terapia”.

Tra i risultati attesi dal Voice figura 
anche l’individuazione di soluzioni orga-
nizzative e modalità di presa in carico del 
paziente che migliorino il percorso a van-
taggio del paziente e del Ssn. “L’Azienda 
ospedaliera ha una visione complessiva 
della gestione delle patologie – prose-
gue Loconsole – mentre il clinico deve 
essere indipendente nella prescrizione e 
individuare la terapia più accettabile ed 
efficace per il paziente affetto da psoria-
si. Le terapie orali (es. le small molecules 
che agiscono direttamente sul processo 
infiammatorio cellulare, n.d.r.) consen-
tono di seguire un paziente senza dovergli 
prescrivere esami, semplificando di fatto 
il percorso, con un risparmio economico. 
Però la patologia è talmente complessa e 
multisistemica, che l’efficacia di una tera-

pia va valutata di volta in volta”. 
Punto chiave è quindi l’identificazio-

ne precoce dei pazienti secondo il grado 
di disabilità e l’impatto sulla qualità della 
vita per prevenirne l’aggravamento, orien-
tandoli verso il percorso assistenziale e le 
terapie più appropriate. Una buona orga-
nizzazione interna delle strutture è la con-
ditio sine qua non. Conclude Loconsole: 
“Per valutare correttamente l’impatto 
della malattia e le possibilità date da tera-
pie sempre più cucite sul paziente, serve 
conoscere esattamente l’assorbimento di 
risorse. I farmaci sono tasselli del mosai-
co: dobbiamo avere una visione generale”. 

Sul punto interviene anche Florenzo 
Iannone, reumatologo dell’Università di 
Bari: “Dobbiamo distinguere il paziente 
con PsA meno complessa da quello che in-
vece ha bisogno di trattamento con farma-
ci di secondo livello ed è necessariamente 
seguito in centri di II-III livello. Il numero 
dei pazienti con forme meno severe è cin-
que-sei volte superiore ma per loro non oc-
corre uno stretto monitoraggio (controlli 
ogni 6-9-12 mesi). Abbiamo di recente 
istituito un’agenda ambulatoriale dedicata 
e condivisa con dermatologi e gastroente-
rologi per facilitare il percorso dei pazienti 
verso le figure professionali più adatte se-
condo i sintomi prevalenti. Ci aspettiamo 
di selezionare tra non molto pazienti che 
non necessitano di terapia biologica e che 
trattati nel modo idoneo e tempestivo non 
arrivino al livello successivo di trattamento. 
Ciò migliora la qualità di vita dei pazienti 
ed aiuta la sostenibilità del sistema”. 

L’
obiettivo è semplificare i per-
corsi di diagnosi e cura, miglio-
rando la gestione del paziente 
con psoriasi (PsO) e/o artrite 
psoriasica (PsA) nei day hospi-

tal specialistici e segnatamente nelle Uo 
di Reumatologia e Dermatologia. Prima 
però vanno mappate e misurate le attività 
degli ambulatori; valutato l’afflusso delle 
persone; calcolati i tempi di permanenza 
per visite, esami e somministrazione di 
farmaci; la velocità di dimissione; l’assor-
bimento di risorse umane e tecnologiche 
e molto altro ancora. Uno strumento per 
giungere al corretto governo clinico della 
patologia è il Progetto Voice, condotto in 
alcune strutture specialistiche italiane, che 
si basa su un questionario strutturato (27 
domande) visionato dalle associazioni pa-
zienti Anmar e Apmar e sottoposto ai pa-
zienti afferenti alle strutture pubbliche. Il 
Progetto Voice è realizzato con il sostegno 
di Celgene. I primi risultati saranno rac-
colti in Puglia ed elaborati nelle prossime 
settimane. Terminate queste fasi – come 
spiegano i promotori – dovrebbe essere 
possibile costruire “un modello di gestione 
ottimale di PsO e PsA, testandone l’appli-
cabilità nelle strutture coinvolte”.

Perché proprio psoriasi e artrite psoria-
sica? Queste patologie croniche hanno un 
alto impatto sulla vita dei pazienti, spesso 
sottovalutato dai clinici stessi: nelle forme 
severe di PsA, da letteratura risulta che 
mentre il 53% dei pazienti qualifica la pa-
tologia come “grave”, solo il 26% dei me-
dici concorda su peso di sintomi (S. Stisi, 
2017), peraltro individuandoli e diagno-

Parte il Progetto Voice per valutare il percorso dei pazienti nei Day hospital specialistici

PSORIASI E ARTRITE PSORIASICA
IMPATTO DA MISURARE IN CORSIA

Parole chiave 
Psoriasi, artrite psoriasica, burden disease
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Celgene, Policlinico di Bari, Università di Bari
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sità della capitale danese. Un’iniziativa 
finanziata con oltre 50 milioni di euro 
per i prossimi dieci anni e guidata da un 
obiettivo ambizioso: fare nuove scoper-
te nell’immunologia dermatologica per 
assicurare diagnosi migliori e terapie ef-
ficaci per alcune delle tremila malattie 
della pelle conosciute oggi, psoriasi ed 
eczema in prima linea. 
Dal 2015 nella capitale danese ha sede 
anche LEO Innovation Lab, un’unità 
indipendente di LEO Pharma che svi-
luppa app, piattaforme digitali e altre 
iniziative a supporto delle persone con 
malattie della pelle in settori quali ali-
mentazione e nutrizione, salute, fitness, 
comunicazione con il medico e salute 
mentale. LEO Innovation Lab è una 
fucina di innovazione dove idee e intu-
izioni vengono sviluppate a stretto con-
tatto con i pazienti, con l’obiettivo di 
migliorare diagnosi, aderenza ai tratta-
menti ed efficienza dei percorsi di cura. 
“Imagine”, ad esempio, è un’app per 
smartphone che attraverso la fotocame-
ra traccia e monitora le condizioni della 
pelle, per tenere sotto controllo l’evo-

luzione della psoriasi. “Flaym”, invece, 
è una community online e un forum 
di supporto per i pazienti con psoriasi, 
dove si possono condividere esperienze 
e ricevere risposte dai dermatologi. E 
questi sono solo due esempi delle so-
luzioni nate e cresciute all’interno di 
LEO Innovation Lab, che oggi conta 
nel suo portfolio circa 25 progetti. “La-
voriamo a progetti innovativi – spiega 
Anne Fleischer, Chief financial officer 
di LEO Innovation Lab – che miglio-
rano la qualità della vita dei pazienti 
con malattie della pelle. Non importa 
che il paziente utilizzi un farmaco di 
LEO Pharma o meno, le nostre solu-
zioni guardano oltre il brand e nascono 
per aiutare tutti i pazienti”. 
Il principio della “centralità del pazien-
te” per LEO Pharma non basta: “Biso-
gna essere ‘ossessionati’ dall’attenzione 
al paziente”, spiega Kim Kjøller, vice-
presidente per lo Sviluppo e la Ricerca 
globali di LEO Pharma. “Sapete qual 
è la difficoltà principale per i pazienti 
che partecipano ai trial clinici?”, chiede 
Kjøller. “È parcheggiare l’auto vicino 

F
armaci, ora anche biologici, per 
la cura della pelle. Soluzioni di-
gitali per migliorare la diagnosi 
o la qualità di vita dei pazienti. 
E ancora: partnership strategi-

che con aziende e centri di ricerca per 
scommettere sull’innovazione. Sono 
questi alcuni tratti salienti dell’evolu-
zione a 360 gradi che sta compiendo 
LEO Pharma, l’azienda danese prota-
gonista dal 1908 in dermatologia. 
A distinguere LEO Pharma nel pano-
rama healthcare è innanzitutto una go-
vernance peculiare: l’azienda è intera-
mente controllata da LEO Foundation, 
un’organizzazione privata indipenden-
te. Il vantaggio? Niente azionisti o ca-
pitali esterni: la LEO Foundation può 
reinvestire tutti gli utili nell’azienda, 
soprattutto in ricerca e sviluppo. 
Lo scorso 25 febbraio LEO Foundation 
ha inaugurato a Copenaghen – alla pre-
senza del principe Gioacchino di Dani-
marca e del ministro dell’Istruzione su-
periore e delle scienze, Tommy Ahlers 
– il nuovo Skin Immunology Research 
Center, in collaborazione con l’Univer-

All’Università di Copenaghen la fondazione che governa l’azienda ha inaugurato uno Skin 
Immunology Research Center. Nella stessa città, l’Innovation Lab è una fucina di idee e soluzioni 
digitali per migliorare diagnosi e qualità di vita dei pazienti. A livello globale, partnership strategiche
e un nuovo modello di business per il mercato dei biologici
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vo campo, quello delle malattie rare, 
dove i bisogni clinici insoddisfatti sono 
molto numerosi. Alla fine del 2018, 
LEO Pharma e PellePharm, società sta-
tunitense specializzata nel campo delle 
malattie rare, hanno annunciato una 
partnership globale per sviluppare tera-
pie innovative per patologie dermatolo-
giche rare. Grazie a questa partnership 
le due aziende potranno promuovere 
l’innovazione e l’accesso a potenziali 
terapie per quei pazienti affetti da pa-
tologie con un forte impatto sulla vita, 
quali la Sindrome di Gorlin e il Car-
cinoma basocellulare (BCC) a elevata 
ricorrenza, due forme rare e distinte di 
tumore della pelle. 
L’accordo con PellePharm s’inserisce 
lungo il percorso di crescita intrapre-
so in questi anni dall’azienda danese. 
Ancora nel 2018, LEO Pharma ha an-
nunciato l’acquisto dell’unità di Bayer 
dei farmaci dermatologici soggetti a 
prescrizione, che include terapie topi-
che per il trattamento di acne, infezioni 
fungine, rosacea e una gamma di steroi-
di per uso topico per un fatturato com-

plessivo, nel 2017, di oltre 280 milioni 
di euro, assumendo il controllo delle 
attività di vendita e marketing in 14 Pa-
esi, nonché dello stabilimento di Segra-
te in Italia (closing il prossimo primo 
luglio). Nel 2016, invece, LEO Pharma 
ha acquisito il portfolio dermatologico 
di Astellas, che include prodotti per il 
trattamento dell’eczema e delle infezio-
ni della pelle. 
Rafforzandosi sul mercato, LEO Phar-
ma ha basi solide per “cambiare pelle”. 
L’azienda ha infatti pianificato una stra-
tegia a lungo termine (2020-2025) per 
riposizionarsi, debuttando nel campo 
dei farmaci biologici, ma continuando 
a coltivare il business “tradizionale” dei 
medicinali topici. Il primo traguardo è 
l’arrivo imminente sul mercato, anche 
in Italia, di Brodalumab, un an ticorpo 
monoclonale contro la psoriasi a plac-
che da moderata a grave. 

all’ospedale”, spiega il manager, sottoli-
neando l’importanza di “soluzioni, an-
che semplici, che migliorano la qualità 
di vita delle persone”. 
È un approccio che “entusiasma” la ri-
cercatrice italiana Paola Lovato, Senior 
principal scientist di LEO Pharma, che 
dal 2000 vive a Copenaghen e da 13 
anni lavora in LEO Pharma, occupan-
dosi di immunologia. “Non ho mai pen-
sato di cambiare azienda – spiega Lovato 
– perché qui ho imparato a pensare al 
paziente a 360 gradi, alle relazioni, alla 
qualità di vita, agli aspetti psicologici che 
accompagnano le malattie della pelle”. 
Il secondo elemento fondamentale che, 
secondo Lovato, caratterizza LEO Phar-
ma, è l’apertura verso l’esterno: “L’azien-
da ha deciso di aprire le porte e collabo-
rare all’estero con grandi multinazionali 
e anche università. Fare ricerca è sempre 
più difficile, ambizioso, complicato, c’è 
bisogno di collaborazione e di uscire dal 
proprio perimetro”. 
La tappa più recente della “ossessione 
positiva” per le necessità di pazienti è 
l’impegno di LEO Pharma in un nuo-

LEO PHARMA 
RAFFORZA L’IMPEGNO
IN RICERCA E INNOVAZIONE
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to”, continua Baccelli. Il responso dei 
clienti? “All’inizio un po’ disorien-
tati, ma alla fine si sono detti molto 
soddisfatti di questa esperienza”. 

Per il pharma, Facebook è una 
grande opportunità. I prodotti per il 
benessere sono molto rilevanti e atti-
rano subito l’attenzione del cliente. 
“Certo ci sono delle difficoltà”, am-
mette Baccelli. “Una di queste è la 
proprietà di linguaggio che deve esse-
re meno istituzionale. Inoltre bisogna 
capire che sulle nostre piattaforme i 
messaggi arrivano a persone diverse, 
per età, genere o professione”. Infine 
c’è un altro elemento su cui focaliz-
zarsi. La maggior parte degli utenti 
si connette alla piattaforma da mobi-
le, quindi è necessario preparare dei 
messaggi adatti a questo strumento. 
“Bisogna puntare sulla comunicazio-
ne visuale – spiega Baccelli – perché 
molti utenti scorrono il feed con l’au-
dio spento e quindi il messaggio deve 
essere comprensibile anche senza con-
tare sull’elemento sonoro”. 

Numeri alla mano è facile spiegare 
perché c’è interesse. A un anno o qua-
si dall’entrata in vigore della legge sul-
la pubblicità sui social per i prodotti 
per la salute il bilancio è positivo e c’è 
entusiasmo nell’ambiente. “Facebook 
permette di accedere a un’audience 
allargata. Trentuno milioni di perso-
ne lo usano ogni mese in Italia, di cui 
30 da mobile. C’è poi Instagram con 

i suoi 14 milioni. Le Storie sono uno 
degli elementi su cui il pharma si sta 
focalizzando. Su Instagram se ne fan-
no 500 milioni al giorno a livello glo-
bale”, spiega Perego. “Parte del nostro 
lavoro è fornire ai brand del settore 
strumenti utili per raggiungere questi 
utenti. Questi due aspetti sono stati 
fondamentali per l’avvicinamento, 
molto veloce, del pharma”, continua 
Perego che poi dà la sua ricetta per es-
sere vincenti sui social. “Bisogna iden-
tificare correttamente il target anche 
se le imprese sanno bene chi rappre-
senta il proprio range di consumatori, 
tuttavia con oltre 30 milioni di utenti 
si rischia di essere dispersivi. Per que-
sto noi mettiamo al loro servizio stru-
menti per approfondire le relazioni 
con il cliente attraverso un’analisi del-
la comunicazione. In secondo luogo, è 
necessaria una corretta pianificazione 
della comunicazione e poi lanciare 
una strategia di marketing che utilizzi 
i corretti strumenti di comunicazio-
ne. C’è poi lo sviluppo creativo che è 
altrettanto importante”. Sta di fatto 
che gli strumenti di conoscenza del 
mercato messi sul tavolo guidano le 
imprese verso un miglioramento della 
propria “reputazione social” e a un più 
ampio bacino di utenza e clientela. 

S
ervono idee native e obiet-
tivi chiari per utilizzare al 
meglio i social da parte del-
le aziende healthcare. Se ci 
si pensa bene un paradigma 

nuovo per un settore abituato, invece, 
ai cambiamenti in corso e alla conti-
nua evoluzione. Qui, invece, bisogna 
nascere pronti, con una proprietà di 
linguaggio (social), già definita. A 
dare le dritte sono Valerio Perego, Re-
sponsabile Pharma, Largo Consumo 
e Distribuzione di Facebook, e Cri-
stina Baccelli, Head of Creative Shop 
Italy di Facebook. Consigli e soluzio-
ni per gli addetti ai lavori sono stati 
sviluppati durante “Sprint”, il primo 
workshop Pharma in Italia dedicato 
al tema, organizzato da Facebook a 
fine febbraio. “Sprint – sottolinea 
Baccelli – è una due giorni in cui rac-
contiamo ai brand del settore come 
utilizzare le piattaforme Facebook 
al meglio e le logiche per interagire 
con i consumatori sui nuovi mezzi 
digitali. Dopo un primo momento di 
confronto, i team vengono suddivisi 
in gruppi di lavoro per realizzare pro-
getti creativi da veicolare sulla piat-
taforma. Una delle sfide più grandi 
è realizzare dei messaggi interattivi, 
fondamentali per la resa del proget-

Il settore ha solo da guadagnare con l’utilizzo della piattaforma. Il numero di utenti è vastissimo, ma servono 
strategie ben precise come grafica accattivante, content marketing e capacità di analisi. Valerio Perego
e Cristina Baccelli di Facebook tracciano una guida per essere vincenti e arrivare al cuore del cliente

SOCIAL ED HEALTHCARE,
ECCO LE SOLUZIONI DI FACEBOOK
PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE
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esecuzione è un'impresa complessa, lun-
ga e costosa. C’è un’enorme mole di dati 
da considerare, provenienti da molteplici 
fonti quali il sistema di gestione operativa 
dello studio (CTMS), di archiviazione 
dei documenti (TMF), di raccolta dei dati 
(eCRF) di formazione e training (LMS), 
di gestione delle risorse umane ed eco-
nomiche impiegate (ERP) e altri ancora. 
Purtroppo tutti questi sistemi, ognuno 
necessario per la gestione di una specifica 
attività dell’ecosistema dello studio cli-
nico, sono dei silos autonomi, raramente 
integrati e comunicanti tra di loro. La pre-
senza di silos è ovviamente un ostacolo per 
un’attività di collaborazione, accessibilità 
ed efficienza tra tutti i membri del team 
dello studio. Al contrario un Data Lake 
è un ambiente di raccolta comune dei dati 
nel loro formato nativo, fin quando non 
è necessario dar loro una struttura. Con 
questa modalità di gestione è possibile 
unificare elevate quantità di dati di qualsi-
asi formato e provenienti da qualsiasi fon-
te. Una volta che i dati sono nel Data Lake 
mediante software di advanced analytics 
speciali capaci di individuare anche i più 
complessi trend di rischio, ogni parteci-
pante allo studio può accedere in tempo 
reale a tutte le informazioni utili per pro-
grammare un’attività o prendere una deci-
sione corretta ed efficace.

LA	SOLUZIONE	ITALIANA

PER	LA	RICERCA	CLINICA	4.0

Da alcuni mesi Exom Group srl, la pri-
ma full-service CRO digitale europea, in 

partnership con il principale player mon-
diale nel settore degli advance analytics, 
ha sviluppato Genius Wizard una piatta-
forma che unifica dati da sette database 
diversi per un approccio data-driven and 
risk-based (DDM-RBM) nella gestio-
ne completa degli studi clinici. Genius 
Wizard permette un'efficace strategia di 
gestione della sperimentazione clinica 
per garantire la sicurezza del paziente, 
la qualità e l'efficienza della sperimenta-
zione attraverso un approccio integrato, 
che include l'identificazione prospettica 
dei fattori di rischio, la loro correzione 
attraverso l’appropriata esecuzione dello 
studio e la valutazione dei parametri di 
qualità in tempo reale. Questi obiettivi 
sono raggiunti combinando analisi di 
tipo statistico centralizzato per tenden-
ze, correlazioni e proiezioni con analisi 
di apprendimento assistito tipo machine 
learning per indicatori di rischio e defini-
zione di soglie e con successive attività di 
source data verification (SDV) adattate 
alla qualità dei dati del paziente e del cen-
tro. Attraverso la scienza dei dati siamo 
entrati nella straordinaria era della ricer-
ca clinica 4.0 nella quale le informazioni 
opportunamente analizzate diventano 
la conoscenza che guida ogni decisione 
umana verso la soluzione operativa og-
gettivamente più appropriata in quel mo-
mento ed in quel contesto. 

I
l mondo farmaceutico sta abbraccian-
do con convinzione, anche se lenta-
mente, le tecnologie digitali. Grazie 
all’utilizzo di algoritmi di intelligenza 
artificiale è ipotizzabile che i costi per 

l’immissione in commercio di nuovi far-
maci potranno ridursi fino all’80%, ac-
corciando il processo di ricerca e sviluppo 
dagli attuali 10-15 anni a soli 4-5 anni.

RECLUTARE	I	PAZIENTI

Con quasi l'80% degli studi clinici che 
non riescono a rispettare i tempi di arruo-
lamento, è fondamentale un approccio più 
efficiente che attraverso nuovi strumenti di 
analisi e l'aumento delle fonti di dati, consen-
ta di utilizzare i dati del mondo reale per iden-
tificare le aree ed i centri clinici con la più alta 
disponibilità di pazienti potenzialmente ido-
nei allo studio. Attraverso la comunicazione 
sui social media si possono poi attrarre quei 
pazienti che desiderano sperimentare nuove 
terapie e raccoglierne l’adesione volontaria 
allo studio attraverso il consenso informato 
elettronico. Successivamente, attraverso ap-
plicazioni di monitoraggio da remoto, il pa-
ziente può registrare nella vita reale, una serie 
di parametri della sua condizione clinica du-
rante lo studio, rimanendo tranquillamente 
a casa propria, senza doversi recare ripetuta-
mente al centro per i controlli e risparmiando 
così tempo e denaro. 

DAL	“DATA	SILOS”	AL	“DATA	LAKE” 
Una volta che lo studio è avviato, la sua 

Exom Group lancia Genius Wizard, piattaforma che unifica informazioni provenienti da sette database 
diversi per un approccio data-driven and risk-based (DDM-RBM) nella gestione completa degli studi clinici

NASCE LA RICERCA CLINICA 4.0
DALLA SCIENZA DEI DATI
ALLA CONOSCENZA OPERATIVA
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althcare value chain network del Girp: 
un importante occasione di confronto 
tra distributori europei sulle tematiche 
più rilevanti del comparto. 

“La filiera del farmaco in Italia – 
sottolinea Assoram – sta affrontando 
un cambiamento di rilevanza epocale. 
Come in tutte le situazioni di cambia-
mento, è fondamentale cercare di non 
subirlo, ma guidarlo in modo da preser-
vare e se possibile incrementare il valore 
per tutti gli attori della filiera. Guidare il 
cambiamento rappresenta una sfida e un 
obiettivo per tutte le imprese perché, per 
produrre un incremento di valore, alcu-
ne soluzioni devono essere condivise”. 

L’assemblea di Assoram farà il pun-
to sugli scenari in evoluzione della fi-
liera del farmaco e sulle possibilità di 
attivare sinergie con tutti gli stakehol-
der del settore. Fra i temi sul tavolo, la 
sostenibilità del Servizio sanitario na-
zionale (Ssn) e una governance che non 
stravolga le sue caratteristiche (equità e 
universalismo); la nuova convenzione e 
la revisione della remunerazione per le 
farmacie; il quadro normativo europeo 
e nazionale per processi produttivi e 
distribuitivi sempre più sicuri e protet-
ti dal crimine farmaceutico; le conse-
guenze della Brexit e gli scenari politici. 
In agenda anche gli impegni e le sfide 
rilevanti per l’attività associativa di As-
soram: il dialogo con il ministero della 
Salute; il Tavolo tecnico sulle indispo-
nibilità dei farmaci presso l’Agenzia 

italiana del farmaco (Aifa); la partner-
ship con il consorzio Dafne; i temi della 
serializzazione, del trasporto farmaceu-
tico, dei furti e della contraffazione. 

Durante l’assemblea (in apertura 
della parte riservata agli associati), il 
presidente di Assoram, Pierluigi Petro-
ne, sottoscriverà un protocollo d’intesa 
con il presidente di Banco Farmaceu-
tico, Sergio Daniotti: un impegno per 
sensibilizzare le aziende associate su po-
vertà sanitaria e solidarietà. Fra le no-
vità, anche la presentazione del codice 
etico Assoram. Come ogni anno Con-
sulbrokers, storico partner di Assoram 
con la Polizza del Farmaco, traccerà un 
andamento dei sinistri nella filiera. 

R
elazioni al centro. È questo il 
tema che Assoram, l’associa-
zione nazionale degli opera-
tori commerciali e logistici 
della distribuzione primaria, 

ha scelto per la sua 54esima assemblea 
generale che si terrà il prossimo 12 apri-
le a Cosmofarma, la fiera dedicata al 
mondo della farmacia in programma a 
Bologna (12-14 aprile). 

Al tema della “sinergia di filiera” 
sarà dedicata una tavola rotonda con 
le altre sigle di rappresentanza della 
supply chain farmaceutica: Adf Salute, 
Ascofarve, Assogenerici, Farmindu-
stria, Federfarma, Federfarma Servizi. 
È in programma, inoltre, l’intervento 
di Marcella Marletta, a capo della Di-
rezione generale dei dispositivi medici 
e del servizio farmaceutico del mini-
stero della Salute. Uno speech di Intesa 
(Gruppo Ibm) sarà invece dedicato al 
tema “Ecosistema farma: innovazione 
digitale e piattaforme abilitanti per una 
filiera più veloce, efficiente e tracciata”. 
Spazio anche alle relazioni internazio-
nali: Renè Jenny presidente dell’Eu-
ropean healthcare distribution asso-
ciation (Girp), terrà un intervento dal 
titolo “L’attività di lobby a Bruxelles”. 
Quest’anno, per la prima volta, Asso-
ram entra a far parte del’European he-

Il 12 aprile a Bologna, nella cornice di Cosmofarma, l’associazione degli operatori logistici e commerciali celebra 
la sua 54esima assemblea generale, invitando a un confronto costruttivo le altre sigle di rappresentanza
del settore. Attese la firma di un protocollo d’intesa con Banco Farmaceutico e la presentazione del codice etico

DISTRIBUZIONE PRIMARIA
ASSORAM SCOMMETTE
SULLA SINERGIA DI FILIERA
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FINANCE & STRATEGY

FINANCE & 
STRATEGY 

Sembrerebbe essere questo il 
caso di Aspen, multinazionale 
farmaceutica Sudafricana, che 
ha recentemente visto crollare il 
prezzo delle proprie azioni di qua-
si un terzo. Eppure la strategia di 
Aspen, sulla carta, sembra una 
strategia ragionevole, già percor-
sa con successo da altri. Aspen 
infatti è cresciuta come player 
nel mondo dei branded generics, 
espandendosi tramite l’acquisi-
zione di prodotti maturi di multi-
nazionali come Gsk (dagli antie-
pilettici ai prodotti per i disordini 
della tiroide), AstraZeneca (ane-
stetici) e persino Nestlé Nutrition.
La stessa strategia era stata per-
corsa solo qualche anno prima da 
Warner Chilcox, con grande suc-
cesso. L’azienda, acquistata nel 
2000 da Galen (che ne ha però 
mantenuto il nome), ha iniziato a 
crescere in modo sostenuto attra-
verso una serie di acquisizioni pre-
valentemente concentrate in pro-
dotti maturi nei segmenti women’s 
healthcare, gastroenterologia e 
urologia. Nel mezzo, l’ingresso di 
consorzio di fondi di private equity 
nel 2005 per 3 miliardi di dollari, la 
successiva Ipo e l’acquisizione da 
parte di Actavis per quasi 9 miliardi 
nel 2013. Quindi un upside di quasi 
“3 x” per gli investitori.
Che cosa è andato storto invece 
nel caso di Aspen? La strategia di 
espandere il business tramite ac-
quisizioni ha certamente contribu-
ito in modo decisivo alla crescita 
di Aspen, passata da un fatturato 
di poco più di 1 miliardo di dollari 
nel 2010 a oltre 3 miliardi nel 2018. 
La scelta di un portfolio di prodotti 
maturi e ad alta marginalità ha inol-
tre consentito di mantenere un li-
vello di Ebitda margin oscillante tra 
il 27 e il 33%, costantemente supe-
riore alla media dei peer di circa 10 
punti percentuali.
Questa crescita, tuttavia, ha porta-

Se la strategia “giusta”

fa perdere valore

sui mercati finanziari

S i può perdere perseguendo 
una strategia giusta? Para-

dossalmente, sì.
Perseguire una strategia vincente 
nel modo sbagliato o con l’inten-
sità sbagliata può portare a una 
significativa distruzione di valore 
e ad un drastico calo nella fiducia 
degli azionisti.

to con sé un incremento importan-
te dell’indebitamento a lungo ter-
mine che, come conseguenza delle 
numerose acquisizioni, è passato 
da 300 milioni a quasi 3,7 miliardi 
nel giro di 8 anni, determinando un 
aumento del rapporto debito/equi-
ty da circa 1:10 (in linea con l’indu-
stria) a circa 1:1. La marginalità, pur 
molto alta, non ha avuto quella cre-
scita necessaria per ripagare l’ele-
vatissimo debito, come testimonia 
l’impennata del rapporto debito/
Ebitda, passato da un valore infe-
riore a 1 ad uno superiore a 4.
Da qui la preoccupazione degli in-
vestitori, che si è manifestata in 
tutta la sua entità in un 2018 neris-
simo, col prezzo delle azioni calato 
del 60% in meno di tre mesi.
Per porre rimedio a una situazio-
ne sempre più critica, il manage-
ment ha optato per una strategia 
di focalizzazione nel business 
farmaceutico e di de-leveraging 
di segmenti ritenuti non più stra-
tegici. La cessione della divisione 
nutrizione a Lactalis sarebbe un 
primo, fondamentale passo, ma i 
continui ritardi nella finalizzazio-
ne di un deal annunciato ormai 
sei mesi fa e finito sotto la lente 
dell’antitrust sudafricana non 
hanno fatto altro che rafforzare 
le preoccupazioni della Borsa. 
La conclusione della storia, quindi, 
è che rimane vero che crescere e 
portare a scala il business attra-
verso acquisizioni è il modo più ve-
loce per creare valore, ma è anche 
più vero che non bisogna compro-
mettere la solidità patrimoniale 
dell’azienda. In questo senso un 
adeguato bilanciamento tra ac-
quisizioni e crescita organica sono 
due ingredienti che spesso risulta-
no imprescindibili.

Silvio	Belletti
Principal di Boston 

Consulting Group

A cura di
Boston Consulting Group (Bcg)
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L’efficacia terapeutica

vera chiave di accesso

alla lista di trasparenza

L’articolo 7 del decreto legge 
numero 347/01 individua la 

nozione di equivalenza terapeutica 
e sostituibilità qualificandola come 
“uguale composizione in princìpi 
attivi, nonché forma farmaceutica, 
via di somministrazione, modalità 
di rilascio, numero di unità poso-
logiche e dosi unitarie uguali” da 
comprovarsi per mezzo di studi 
clinici appropriati, in cui venga di-
mostrato che due medicinali a con-
fronto hanno la medesima attività 
terapeutica misurata in termini di 
effetto terapeutico. 
Vi è poi la nozione di studio di “bio-
equivalenza” cui fa riferimento 
l’articolo 10 comma 5 lettera b) del 
decreto legge 219/06, configurabi-
le alla stregua di “surrogato” dello 
studio clinico propriamente detto, 
nel quale il profilo delle concentra-
zioni plasmatiche è valutato come 
misura dell’effetto terapeutico, 
quando si confrontino due medici-
nali contenenti il medesimo princi-
pio attivo, in eguali quantità e nella 
stessa forma farmaceutica.
L’inserimento in lista di trasparenza 
(ovvero quella lista di farmaci equi-
valenti a brevetto scaduto, che, ai 
sensi dell’articolo 7, comma 1, del 
decreto legge 18 settembre 2001 
numero 347, sono “rimborsati al 
farmacista dal Servizio sanitario 
nazionale fino alla concorrenza del 
prezzo più basso del corrisponden-
te prodotto disponibile nel normale 
ciclo distributivo regionale”) non è 
riservato ai soli prodotti medicina-
li “generici”. In molti casi – ai fini 
dell’inserimento in tale lista – non è 
necessario (e a volte, per converso, 
nemmeno sufficiente), effettuare 

lo studio di bioequivalenza ma il 
dossier deve comunque contenere 
studi clinici originali o bibliografici 
atti a dimostrare qualità, sicurezza 
ed efficacia. Questo è il caso di me-
dicinali la cui richiesta di autorizza-
zione all’immissione in commercio 
(Aic) è presentata (ex articolo 8.3 
“dossier completo”, ex articolo 11 
“domanda bibliografica”, ex artico-
lo 12 “fixed combination” del decre-
to legislativo 219/2006). 
L’articolo 10, comma 6 disciplina 
poi i casi di “hybrid application” in 
cui non è possibile pervenire alla 
dimostrazione della bioequivalen-
za con studi di biodisponibilità, 
sicché chi richieda l’Aic è tenuto a 
fornire i risultati delle prove precli-
niche o sperimentazioni cliniche 
appropriate, che spesso sono ben 
più completi di quello di bioequiva-
lenza (rientrano nelle “hybrid appli-
cation” di cui all’articolo 10, comma 
6, del decreto legislativo 219/2006 
e successive modificazioni – i me-
dicinali cosiddetti “locally applied 
locally acting”, tra cui creme, colliri, 
medicinali per inalazione). 
I medicinali autorizzati secondo il 
paradigma legale sopra richiamato 
sono di regola inseriti nella lista di 
trasparenza quando rispondono ai 
requisiti di cui all’articolo 7, comma 
1, del decreto legge 347/2001, ov-
verosia quando rispondono a prin-
cipi di equivalenza terapeutica che 
li renda fungibili.

IL	RUOLO	DEL	GRUPPO	DI
LAVORO	PRESSO	L’AIFA
Nel procedimento amministrativo 
a monte, assume carattere cen-
trale l’attività svolta dal gruppo 
di lavoro (chiamato a verificare 
la sostituibilità tra due farmaci 
con valutazione tecnico-scienti-
fica sottratta al sindacato giuri-
sdizionale di merito), soprattutto 
quando, data la specificità della 
molecola esaminata e della sua 
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sintesi, questa non riproduca mai 
al 100% la stessa sequenza, e inol-
tre che “un elevato grado di non 
similitudine tra diverse molecole 
che costituiscono il prodotto è già 
presente nel medicinale origina-
rio”, concludendo in ogni caso per 
l’inserimento in lista di trasparen-
za (Consiglio di Stato, III sezione, 
22.2.2.2019, n. 1233). Non è l’uni-
co caso in cui sono inseriti in lista 
di trasparenza farmaci per i quali 
non è stato possibile dimostrare 
l’identicità della sostanza attiva 
(es. la teicoplanina), un principio 
attivo costituito da una molecola 
non biologica, complessa, costitu-
ita da sub-componenti che devo-
no essere presenti in percentuali 
stabilite, mentre non è possibile 
dimostrare una mera identità della 
sostanza attiva tra il farmaco ori-
ginatore e il generico.

LA	SOLUZIONE	OFFERTA:
L’EFFICACIA	TERAPEUTICA
L’articolo 7, comma 1, del decreto 
legge 18 settembre 2001 numero 
347 (convertito nella legge 16 no-
vembre 2001 n. 405) statuisce che 
“I medicinali, aventi uguale com-
posizione in principi attivi, nonché 
forma farmaceutica, via di som-
ministrazione, modalità di rilascio, 
numero di unità posologiche e dosi 
unitarie uguali, sono rimborsati al 
farmacista dal Servizio sanitario 
nazionale fino alla concorrenza del 
prezzo più basso del corrisponden-
te prodotto disponibile nel normale 
ciclo distributivo regionale, sulla 
base di apposite direttive definite 
dalla Regione”. La previsione nor-
mativa preordina l’inserimento in 
Lista di Trasparenza a esigenze di 
contenimento della spesa pubbli-
ca, previo l’accertamento, da parte 
dell’Aifa, dell’identità di principi at-
tivi e della forma farmaceutica.
Ora, la determinazione di cui al ci-
tato articolo 7 del decreto legge 

numero 347 relativa all’eguaglian-
za della composizione dei diversi 
farmaci, costituisce un giudizio di 
merito di carattere tecnico-discre-
zionale dell’Aifa, che di norma esula 
dalla sfera del sindacato di legitti-
mità del giudice amministrativo.
L’accertamento deve essere ef-
fettuato sulla base di valutazioni 
e analisi tecnico-scientifiche da 
esperirsi caso per caso e che, in 
relazione alla complessità delle 
strutture molecolari interessate, 
possono includere quelle “formule 
di equivalenza clinica o terapeuti-
ca”. Ne discende che, ai fini dell'in-
serimento in Lista di Trasparenza 
di due medicinali, entrambi i medi-
cinali debbano avere la medesima 
"efficacia terapeutica" (cfr. Consi-
glio di Stato, sezione III, 17.05.2018, 
n. 2964). Tra l’altro l’identità di 
efficacia terapeutica può essere 
ulteriormente suffragata in presen-
za di un farmaco con la medesima 
composizione molecolare anche se 
articolato su una differente struttu-
ra della sequenza degli aminoacidi. 
E infatti, l’ordinamento consente 
all’Aifa di ritenere equivalenti sot-
to il profilo terapeutico, farmaci a 
base di principi attivi diversi (arti-
colo 11, comma 15-ter del decreto 
numero 95/2012, convertito nella 
legge n.135/2012). 
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EUROPA

Prof. Vincenzo Salvatore
Università degli Studi dell’Insubria,
Leader Focus team Healthcare e Life 
sciences studio legale BonelliErede

al finanziamento di attività di ricerca. 
L’accordo provvisorio tra Commis-
sione, Parlamento e Consiglio (pro-
visional agreeement) raggiunto nella 
notte del 19 marzo giunge dopo tre 
mesi di intenso negoziato e a nove 
mesi di distanza dalla proposta del-
la Commissione. L’accordo definisce 
gli obiettivi generali e specifici, la 
struttura e l’articolazione in pilastri, 
le denominazioni dei cluster, le pos-
sibili aree per missioni e partenariati 
e i criteri per individuarli e definirli, le 
regole di partecipazione e finanzia-
mento, le norme su etica e sicurezza, 
i criteri di valutazione, la struttura, gli 
obiettivi e i contenuti del Consiglio 
Europeo dell’Innovazione (European 
Innovation Council). 
Il quadro finanziario pluriennale, di 
cui si auspica l’approvazione prima 
della fine dell’attuale legislatura del 
Parlamento europeo e del vertice 
europeo di Sibiu in programma il 9 
maggio 2019, prevede infatti uno 
stanziamento di fondi per ricerca e 
innovazione di 100 miliardi di Euro, 
di cui 97,6 assegnati ad Horizon Eu-
rope e 2,4 miliardi all’Euratom per 
attività di ricerca e formazione nel 
campo della sicurezza nucleare e 
della radioprotezione.
Dei 97,6 miliardi di cui disporrà Ho-
rizon Europe, 52,7 saranno dedicati 
al perseguimento degli obiettivi indi-
viduati dal secondo pilastro ("Global 
Challenges and Industrial Competiti-
veness”), articolati in cluster interdi-
sciplinari e intersettoriali. In partico-
lare, per il cluster “Salute” si prevede 
che vengano resi disponibili 7,7 mi-
liardi di euro. Non tanto per vero, se si 
considera che l’incremento rispetto 
al precedente programma Horizon e 
solo di qualche centinaio di milioni.
Fra i criteri ispiratori del nuovo pro-
gramma la condivisione delle co-
noscenze (“knowledge sharing”) e 
il libero accesso ai dati e ai risultati 
(“open science”) generati da ricerche 
che abbiano beneficiato di finanzia-

Così Horizon Europe

riparte dalla ricerca

Apoche settimane alle elezioni 
del nuovo Parlamento europeo 

e pochi mesi all’insediamento della 
Commissione, l’Europa anticipa l’a-
dozione della road map per la ricer-
ca, adottando un nuovo programma 
quadro per la ricerca. Denominato 
ancora una volta Horizon e contrad-
distinto rispetto al precedente, in sca-
denza il prossimo anno, dall’aggiunta 
dell’appellativo Europe, prevede per il 
periodo 2021-2027 lo stanziamento 
di 100 miliardi di euro da destinare 

menti da parte dell’Unione europea. 
La Commissione Europea chiede, in 
altri termini, di rendere immediata-
mente disponibili e liberamente riuti-
lizzabili, a titolo gratuito, le pubblica-
zioni scientifiche e i dati della ricerca.
Si tratta ovviamente di individuare in-
centivi che inducano le imprese a co-
operare nella fase iniziale della ricer-
ca e a condividere i risultati raggiunti.
Horizon Europe, ovvero FP9 secon-
do la sigla progressiva attribuita al 
programma quadro, è strutturato 
in tre pilastri, di cui il primo dedicato 
all’Open science, il secondo alle Glo-
bal Challenges and Industrial Com-
petitiveness e il terzo all’Open Inno-
vation. Horizon Europe continuerà a 
sostenere l’eccellenza scientifica in 
Europa con un nuovo approccio ba-
sato sulle mission. 
Viene inoltre attribuito al Consiglio 
europeo per l’Innovazione (EIC) il 
ruolo di referente unico per suppor-
tare le imprese più innovative a svi-
luppare i propri progetti di ricerca e 
ottimizzato il numero dei partenaria-
ti che l’Unione europea programma 
o finanzia in collaborazione con l’in-
dustria, la società civile e le fonda-
zioni, al fine di aumentare l’efficacia 
e l’impatto nel conseguimento delle 
priorità d’intervento. A tal fine viene 
anche prevista la creazione di una 
task force congiunta tra l’Agenzia 
esecutiva per la ricerca (Rea) e l’A-
genzia esecutiva per le piccole e me-
die imprese (Easme).
Il nuovo approccio dell’Unione eu-
ropea nei confronti della ricerca ed 
innovazione impone alle imprese 
che operano nel settore della salute 
di dotarsi di un’organizzazione ade-
guata ad assicurare che la ricerca 
e lo sviluppo di soluzioni innovative 
abbia caratteristiche di avanguardia, 
risponda agli obiettivi individuati dai 
programmi europei e si riveli com-
petitiva, per standard e metodologie 
adottate, anche ai fini della parteci-
pazione a progetti internazionali.
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 medicinali in confezionamento 
identico a quello del medicinale 
“originale”, ma che contengono 
principi non attivi o altre sostanze 
in sé non nocive;

 medicinali in confezionamento 
identico a quello del medicinale 
“originale”, ma che non contengo-
no il principio attivo dichiarato.

Dal momento che tali medicinali non 
hanno superato lo screening ne-
cessario di compliance in materia di 
qualità, sicurezza ed efficacia, come 
richiesto dalle procedure di autoriz-
zazione dell’Unione europea, posso-
no rappresentare una grave minac-
cia per la salute collettiva. 
I medicinali soggetti a contraffazione 
non possono essere rintracciati com-
pletamente, ragion per cui è difficile 
ottenere statistiche e cifre esatte. 
L’Oms stima che un medicinale su 
dieci, nei paesi a basso e medio red-
dito, sia falsificato. 
Nel 2011 l'UE ha adottato la Direttiva 
2011/62/Eu sui Medicinali Falsificati, 
i cui dettagli applicativi delle caratteri-
stiche di sicurezza sulle confezioni di 
farmaci per uso umano sono stati pub-
blicati negli Atti Delegati (UE) 2016-
161. In particolare, la Direttiva prevede 
misure volte a impedire l’introduzione 
di confezioni di farmaci falsificati nella 
catena di fornitura legale, prevedendo 
l’istituzione di sistemi di sicurezza e 
di identificazione di ogni singola con-
fezione di medicinali. Il Regolamento 
attuativo (Regolamento Delegato 
2016/161 della Commissione Ue) ha 
individuato il codice identificativo uni-
voco e il dispositivo anti-manomis-
sione come strumenti per la verifica 
dell’autenticità dei farmaci. Il Regola-
mento attuativo è entrato in vigore in 
tutti gli Stati membri dell’Unione eu-
ropea a partire dal 9 Febbraio 2019, ad 
eccezione di Grecia e Italia, per le quali 
è stata stabilita una finestra temporale 
di 7 anni, fino al 2025, in quanto Paesi 
già dotati di un preesistente sistema 
di tracciatura (il Belgio ha formalmen-

te rinunciato a questa possibilità). A 
partire dalla data summenzionata, la 
maggior parte dei medicinali soggetti 
a prescrizione medica e alcune specia-
lità da banco per uso umano devono 
avere, sul confezionamento esterno, 
un codice a barre bidimensionale (Da-
tamatrix 2D) che consente l’identifica-
zione e la verifica di ciascuna confezio-
ne e un dispositivo anti-manomissione 
che palesa se la confezione sia stata 
aperta o modificata, da quando ha 
lasciato il produttore, garantendo in 
tal modo che il suo contenuto sia au-
tentico a beneficio dei pazienti. Ciò allo 
scopo di rafforzare la sicurezza della 
filiera farmaceutica, dai produttori ai 
distributori, alle farmacie e agli ospe-
dali, fino all’utente finale.
Il processo globale prevede che i pro-
duttori di farmaci e importatori paral-
leli serializzino le confezioni dei propri 
medicinali con il codice identificativo 
univoco e sigillino la confezione con il di-
spositivo anti-manomissione. Succes-
sivamente, provvedono a trasmettere 
i codici identificativi all’Hub Europeo, 
banca dati gestita dall'European medi-
cines verification organization (Emvo, 
organismo europeo istituito nel 2015). I 
grossisti e gli altri soggetti coinvolti nella 
catena distributiva, una volta acquisi-
to il medicinale, scansionano il codice 
bidimensionale presente sul confezio-
namento esterno per verificarne l’au-
tenticità lungo tutto il percorso. Prima 
di dispensare la confezione al paziente, 
il farmacista (territoriale o ospedaliero) 
scansiona a sua volta il codice e ne ve-
rifica la presenza all’interno della banca 
dati nazionale ed europea, al fine di ap-
purare l’autenticità del medicinale. 
Sebbene le caratteristiche di sicurezza 
siano ora un requisito legale, i medicina-
li rilasciati per la vendita o la distribuzio-
ne senza le caratteristiche di sicurezza 
prima del 9 febbraio, potranno ancora 
essere dispensati. 

Fabrizio	Benedetto	
fabrizio.benedetto@intexo.com 

Nuove caratteristiche

di sicurezza

per i medicinali nell'Ue

L’Organizzazione mondiale della 
Sanità (Oms) definisce come 

contraffatto un farmaco che delibe-
ratamente e fraudolentemente reca 
false indicazioni riguardo alla sua ori-
gine e/o identità. Per queste tipologie 
di prodotti, non sono garantite la vera 
composizione e gli effetti terapeutici 
dichiarati. Si possono distinguere al-
meno quattro categorie differenti di 
farmaci contraffatti:

 medicinali che contengono gli 
stessi principi attivi, gli stessi ec-
cipienti, nella stessa quantità e 
con identico confezionamento del 
medicinale “originale”, ma la cui 
qualità non soddisfa gli standard 
minimi di sicurezza; 

 medicinali che contengono me-
desima composizione qualitativa 
del medicinale “originale”, ma non 
nelle quantità dichiarate;

AFFARI REGOLATORI
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Secondo l’analisi di Iqvia, il pro-
vider globale di dati e tecnologie 
innovative in ambito farmaceuti-
co, il principale fattore che spinge 
il consumatore all’e-commerce 
è il prezzo. Su internet il cliente 
ha la possibilità di confrontare i 
prodotti, le offerte e gli sconti e 
di acquistare il bene al prezzo più 
competitivo. Ma ci sono anche altri 
parametri che influenzano la deci-
sione, per esempio, per alcuni, è 
importante la riservatezza. L’ac-
quisto online permette al consu-
matore di mantenere l’anonimato 
fisico. Inoltre, gioca un ruolo im-
portante la comodità di fare shop-
ping 24 ore al giorno, sette giorni 
alla settimana senza dover uscire 
di casa. Elemento non trascurabile 
specialmente se si ha l’influenza.
Attualmente in Italia sono 776 le 
farmacie e parafarmacie autoriz-
zate dal Ministero della Salute a 
vendere i prodotti su internet. Di 
queste la maggioranza sono in 
Lombardia (112), Piemonte (106) e 
Campania (115). Tuttavia, secondo 
i dati di Iqvia, sono 132 i punti vendi-
ta on-line maggiormente attivi.
Nel 2018 il valore dell’e-commerce 
farmacia in Italia è stato di circa 
154,5 milioni di euro, con un’acce-
lerazione di oltre il 60% rispetto 
ai 96 milioni del 2017. Comunque, 
va sottolineato, che questa cifra è 
esigua se confrontata con il canale 
della farmacia tradizionale il quale, 
per quanto riguarda il segmento 
commerciale, vale oltre dieci mi-
liardi di euro (settanta volte il valo-
re dell’online). 
Secondo le previsioni, il merca-
to italiano continuerà a crescere, 
anzi crescerà a tripla cifra arrivan-
do nel 2020 a 315 milioni di euro. 
In Italia, come in Francia e Spagna, 
è permesso vendere on-line sol-
tanto i prodotti senza prescrizio-
ne medica (Otc, Sop, integratori, 
creme e cosmetici). Mentre in Ger-

E-commerce farmacia:

vale 154,5 milioni 

e sale del 60% in un anno

La crescita del commercio al 
dettaglio online è ormai inar-

restabile e lo sta diventando anche 
per quanto riguarda la farmacia. 
Così, dopo libri, moda, cibo, musica 
e hi-tech, nel carrello virtuale della 
spesa degli italiani finiscono anche 
i farmaci di autocura, le vitamine, i 
termometri e le creme. 

mania, Uk e nei paesi scandinavi, 
è possibile distribuire anche il pro-
dotto etico su prescrizione.
Ma quali sono i prodotti più getto-
nati online? Il comparto che regi-
stra più vendite (42% del mercato) 
è quello dei prodotti da banco di au-
tomedicazione (Otc e Sop) e degli 
integratori (vitamine, minerali, pro-
biotici) che insieme rappresentano 
una crescita di circa il 58% a 65,5 
milioni di euro. La parte del leone 
di questo paniere è rappresentato 
dagli integratori che continuano la 
loro ascesa verticale sia in farmacia 
sia su internet. On line questi pro-
dotti arrivano a fatturare 50,8 mi-
lioni di euro nel 2018, contro 30,9 
nel 2017. Pertanto, anche on-line, 
si conferma la richiesta sempre più 
pressante e personalizzata di salu-
te e benessere da parte del clien-
te-paziente.
Un altro paniere importante per il 
farmacista, anche online, è quello 
dei prodotti per la cura personale 
(creme, cosmetici, igiene persona-
le) che si attesta a 51,2 milioni di 
euro (+38%) nel 2018. 
Grande risultato online per i pro-
dotti nutrizionali (latte in polvere, 
alimenti dietetici o senza glutine) le 
cui vendite aumentano del 138%, 
arrivando a 21 milioni. Su questo 
paniere sicuramente incide molto 
l’elemento prezzo. 
Anche il mercato dei parafarmaci 
(siringhe, termometri, dispositi-
vi medici) è cresciuto molto nel 
2018 arrivando a 13,6 milioni di 
euro (+97%).
Pertanto, la crescente consuetu-
dine del cliente italiano all’acqui-
sto online incide sempre più sul 
mercato della farmacia. Questo 
trend rappresenta una bella oc-
casione di crescita e sviluppo so-
prattutto per il farmacista, che 
resterà “sempre aperto”, senza 
abbassare le serrande virtuali del 
proprio negozio. 

FARMA
RADAR 

Dati e analisi sul mondo
della farmacia

A cura di
IQVIA
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 	Ngc	Medical

Marco De Luigi
nuovo presidente

Cambio	di	ver-
tice	all’interno	
di	Ngc	Medical 
con Marco De 
Luigi che diven-
ta presidente. 
Torinese, 52 

anni, Marco De Luigi è laureato in 
Ingegneria aeronautica e vanta un 
master in Amministrazione azien-
dale conseguito alla Warwick Bu-
siness School. Ha avuto un ruolo in 
Assobiomedica come presidente 
dell’Associazione elettromedicali e 
collabora con I3P come mentor di 
start-up selezionate in ambito me-
dtech. Ha lavorato anche in Ge He-
althcare sia in Italia che all’estero. 

 	Oti

Gianni De Crescenzo
amministratore delegato

Gianni	 De	
Crescenzo	 è	
il	 nuovo	 am-
ministratore	
delegato	 di 
Officine tera-
pie innovative. 

Medico specializzato in malattie 
infettive, Gianni De Crescenzo 
vanta 30 anni di esperienza nel 
settore farmaceutico. Dopo la lau-
rea in medicina e la specializza-
zione in malattie infettive, il nuovo 
ad ha cominciato la sua carriera 
in Abbott. Ha ricoperto a lungo il 
ruolo di direttore medico e delle 
ricerche in grandi aziende multi-
nazionali come Cyanamid, Wyeth, 
Pfizer e Celgene. È stato tra i fon-
datori e organizzatori del Pharma 
Forum, del master di ricerca clini-

 	Chiesi	Italia

Nuovo ruolo per
Esposito nel legal

Federico	 Esposito	 è	 il	 nuovo	
legal	 &	 compliance	 manager di 
Chiesi Italia. Milanese, 33 anni, Fe-
derico Esposito è laureato in Giuri-
sprudenza all’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca. Le sue esperien-
ze iniziano come Legal specialist 
in Roche diagnostics e Medtronic 
Italia. Arriva poi a Novartis dove ri-
copre il ruolo di Legal counsel e dal 
2018 quello di Head of data privacy 
per le società italiane del gruppo.

ca dell’Università Cattolica e per 
due volte ha ricoperto la carica di 
presidente della Ssfa, Società di 
scienze farmacologiche applicate, 
ora Simef.

 	Silvano	Chiapparoli	Logistica

Elena Chiapparoli 
confermata direttore generale 

Elena	 Chiap-
paroli	 è	 stata	
c o n f e r m a t a	
come	 Diretto-
re	 generale di 
Silvano Chiap-
paroli Logistica. 

Oltre a questo ruolo, ricopre anche 
quello di Amministratore delegato 
e ha fatto parte del dipartimento 
legale dell’azienda.

 	Omeoimprese

Giovanni Gorga
resta in sella

Giovanni	 Gor-
ga	è	stato	con-
fermato	 alla 
guida dell’asso-
ciazione delle 
industrie ome-
opatiche fino al 

2023. Gorga è nato a Pontecagna-
no (Sa) e dopo gli studi universitari 
entra nel 1990 nel mondo dell’in-
dustria farmaceutica ricoprendo 
vari ruoli nell’ambito delle relazioni 
pubbliche e istituzionali. Nel 2004 
approda in Guna e acquisisce la di-
rezione degli affari istituzionali. En-
tra nel consiglio direttivo di Ome-
oimprese e nel 2015 ne viene eletto 
presidente. Nel dicembre del 2014 
è nominato “Cavaliere al Merito 
della Repubblica Italiana” dal Capo 
dello Stato Giorgio Napolitano.
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I l termine default è ormai adottato universalmente 
nella sua accezione di fallimento. Parlando di he-
althcare, ricorre spesso quando si vogliono enfatiz-

zare gli scricchiolii dei servizi sanitari pubblici o peg-
gio evocare lo spettro della loro ineluttabile fine: fine 
delle cure e delle tutele costituzionalmente garantite 
(almeno in Italia), fine dell’universalismo, fine dell’e-
quità, fine della possibilità di ottenere gratuitamente 
prestazioni sanitarie o quantomeno a prezzi accetta-
bili, fine del welfare e pertanto anche degli Stati così 
come li abbiamo fin qui conosciuti.
Chi non da oggi – e sono in molti – predice questo 
tipo di default, si trova negli stessi panni di chi an-
nuncia la desertificazione del pianeta, lo scioglimento 
dei ghiacciai e l’innalzamento delle coste per effetto 
dei cambiamenti climatici. Maneggia cioè dei dati tal-
mente oggettivi e indicatori così potenti e predittivi 
da non poter mettere minimamente in dubbio che la 
catastrofe (perché tale sarebbe) sia più o meno immi-
nente. Tutti gli altri – cioè noi – oscillano attoniti tra il 
fatalismo, l’incredulità, la dimenticanza, l’impotenza 
e la rabbia per ciò che si poteva o si può ancora fare per 
salvare la pelle.
Restando alla salute e restando in Italia, senza ripetere 
la triste e trita storia dell’invecchiamento della popola-
zione, del costo crescente di farmaci e tecnologie, delle 

crisi economiche cui si potrà rispondere solo con ade-
guate polizze private, almeno due fattori negli ultimi 
tempi aggiungono sgomento allo sgomento. Il primo è 
quello delle autonomie regionali differenziate che an-
drebbero ad acuire le già pesanti disparità di salute da 
Nord a Sud (ovviamente c’è chi giura il contrario). Il 
secondo è quello della progressiva sparizione di medici 
e infermieri, prevista dai sindacati e dagli ordini pro-
fessionali, anche per effetto delle quiescenze indotte 
dalla legge Fornero e da Quota 100. Solo per restare 
ai medici specialisti, la cronaca delle scorse settima-
ne racconta che: l’Anaao-Assomed ha calcolato per il 
triennio 2019-2021 la fuga di ben 38 mila camici bian-
chi; la Regione Veneto ha già richiamato in servizio i 
pensionati; il ministro Grillo ha sbloccato i fondi per 
le nuove assunzioni in sanità mettendo a disposizione 
50 milioni di euro.
Sperando che bastino (difficile…) e tentando di man-
tenere i nervi saldi è fin troppo facile sostenere che un 
Servizio sanitario nazionale con pochi o nulli medici e 
operatori disegna probabilmente il peggiore degli sce-
nari possibili. Non che la novità non fosse annuncia-
ta (in fondo la fuga dei professionisti verso il privato 
accreditato è iniziata da lunga pezza e non accenna a 
fermarsi) ma molti, moltissimi italiani sono sul ponte 
del Titanic e ancora non lo sanno.

Default

Ultima Parola

Riflettere con eleganza per chiudere in bellezza
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LOGISTICA
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®

LA LOGISTICA D’ECCELLENZA HA MOLTE FACCE.

In Silvano Chiapparoli Logistica l’eccellenza non è solo una parola. E’ la capacità di anticipare le 
esigenze del cliente e di risolvere i problemi mettendoci la faccia. E’ la garanzia di una continuità 
operativa grazie a un piano di Business Continuity che protegge i vostri dati anche in caso di problemi 
imprevisti. E’ offrirvi soluzioni personalizzate che vi permettono di ridurre costi e tempi. Eccellenza 
è lavorare con passione per un grande obiettivo: creare con voi una straordinaria relazione di fiducia. 
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