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Lettera dell’Amministratore Delegato

Lettera dell’Amministratore Delegato

“Collaborando con i diversi attori
del mondo della salute,
vogliamo svolgere un ruolo attivo
nella definizione dei migliori percorsi
per la sostenibilità del sistema sanitario,
per garantire le migliori diagnosi
e cure per ogni paziente.”

Pedro Gonçalves
Amministratore Delegato
Roche Diagnostics S.p.A.
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Gentili Lettori,
è con grande piacere che vi presento la dodicesima edizione del Rapporto di Responsabilità Sociale
di Roche Diagnostics Italia per l’anno 2015, con il quale vogliamo continuare a rendicontare le nostre attività
di business, portando avanti un processo di condivisione trasparente intrapreso oltre un decennio fa.
La rinnovata struttura del documento intende rispecchiare i tre pilastri della strategia della divisione
Diagnostics del Gruppo Roche a livello globale, alla base del nostro sviluppo sostenibile nel lungo periodo:

• Il nostro Focus: vogliamo continuare ad essere leader nel mercato di riferimento, portando soluzioni
•

•

che generino Valore Medico per tutti i nostri stakeholder.
L’Innovazione: sia essa relativa a tecnologie dirompenti, a soluzioni diagnostiche in grado di migliorare
l’efficienza analitica, a nuovi servizi o modelli operativi, da sempre l’innovazione costituisce,
per Roche, un elemento chiave per generare benefici per i propri interlocutori, e rispondere al meglio
alle sfide della Sanità.
Le Persone: sono le capacità, la professionalità, la condivisione degli stessi valori e la motivazione
delle persone che lavorano in Roche a fare la differenza ogni giorno per il conseguimento
degli obiettivi aziendali e per la creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder.

Le nostre azioni per mantenere il nostro ruolo da leader, per innovare e per sostenere le attività
delle nostre persone, intendono aumentare la competitività e la reputazione della nostra Azienda
e allo stesso tempo contribuire al soddisfacimento delle aspettative dei nostri Clienti, rispondere
alle esigenze di salute espresse dal territorio e a quelle di sostenibilità economica del Sistema Sanitario
Nazionale, promuovendo il valore che la diagnostica genera per le persone e per la società.
Per questo è un onore per noi poter ospitare nel presente documento il punto di vista di quattro
Presidenti delle Società Scientifiche più rappresentative del nostro settore, che tracciano una chiara
direzione per l’operato delle aziende della salute e di tutti i principali interlocutori della Sanità.
Infine, il 2015 è stato un anno di svolta per la nostra unità di business “Diabetes Care” che ha affrontato
un importante processo di rinnovamento. In un mercato dinamico come quello della gestione del diabete,
è emersa la necessità di una maggiore autonomia organizzativa al fine di poter essere più vicini
e attenti ai bisogni delle persone con diabete e dei Clienti: grazie alle attività condotte quest’anno,
dal 2016 Roche Diabetes Care è in Italia una nuova entità legale.
Con l’augurio che anche questo Report possa essere esaustivo delle nostre principali attività del 2015
e della direzione che l’Azienda intende intraprendere nei prossimi anni, vi auguro una buona lettura.

Pedro Gonçalves
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Guida alla lettura
Il Rapporto di Responsabilità Sociale 2015 di Roche Diagnostics Italia si articola in due sezioni.
Nella prima sono descritte l’identità aziendale, i riconoscimenti e le principali iniziative promosse
nel 2015 da parte dell’Azienda. La seconda parte, invece, si articola in tre capitoli distinti,
riconducibili ai tre pilastri della strategia della divisione Diagnostics a livello globale.
Ogni capitolo presenta un’introduzione, volta a illustrare il contesto di riferimento attraverso i principali
dati di scenario e le interviste a quattro Presidenti delle Società Scientifiche rappresentative del settore
in cui opera l’Azienda, e una sezione in cui sono rendicontate le principali iniziative promosse da Roche
Diagnostics Italia, in relazione al contesto di riferimento.
In particolare, il capitolo “Il nostro ruolo nella diagnostica” descrive le iniziative intraprese
da Roche Diagnostics Italia per sostenere il proprio ruolo da leader nel mercato di riferimento.
In “L’innovazione al servizio della persona”, invece, sono illustrati i principali lanci di prodotto e le novità
nel servizio e nel modello operativo dell’Azienda per rispondere alle aumentate richieste di efficienza
ed efficacia da parte dei Clienti. Infine, il capitolo “Le nostre Persone” presenta le principali iniziative
promosse dall’Azienda per creare un luogo di lavoro dinamico e stimolante che sostenga
il raggiungimento degli obiettivi di business.
Nel documento, vengono utilizzate le denominazioni “Gruppo Roche” e “Roche Diagnostics” per
indicare le attività globali condotte rispettivamente a livello di Gruppo e a livello di divisione Diagnostics.
“Roche Diagnostics Italia ” e “Azienda” si riferiscono all’affiliata in Italia della divisione Diagnostics.
La denominazione “Roche Italia” indica, invece, le attività realizzate a livello nazionale in collaborazione
con la filiale italiana della divisione Pharmaceuticals. Infine, “Roche Diabetes Care” indica l’unità di business
di Roche Diagnostics Italia attiva nel mercato dei prodotti e servizi per la gestione del diabete,
che nel 2016 è diventata un’entità legale autonoma con il nome di “Roche Diabetes Care Italy”.
In ciascun capitolo, le iniziative relative esclusivamente a Roche Diabetes Care sono evidenziate
con un’identità grafica distintiva.
Per agevolare la fruibilità del presente documento, le informazioni quantitative relative
alle prestazioni sociali di Roche Diagnostics Italia sono disponibili sul sito www.roche.it.
In accordo con quanto stabilito dalle linee guida di rendicontazione del Global Reporting Initiative
nella loro versione più aggiornata (GRI-G4), le informazioni rendicontate sono state selezionate
in accordo al principio di materialità, in funzione della strategicità per il business dell’Azienda
e in funzione delle aspettative degli stakeholder, di cui nel presente rapporto sono riportate
a titolo esemplificativo le interviste ai quattro Presidenti delle Società Scientifiche.
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Chi siamo

Chi siamo

91.747
8,5
100

Ricerca & Sviluppo

Il Purpose Statement è l’espressione
di chi siamo, di ciò in cui crediamo e
del motivo per cui lavoriamo con passione,
sviluppando soluzioni diagnostiche
e terapeutiche in grado di rispondere
alle attuali richieste di salute dei pazienti
e di raccogliere le sfide che ci vengono
proposte dal contesto in cui operiamo.

oltre
miliardi di euro
in investimenti

Paesi

Doing now what patients need next

Crediamo sia urgente fornire soluzioni mediche
adesso, e contemporaneamente sviluppare
innovazioni terapeutiche e diagnostiche per
il futuro. Agiamo con passione e impegno per
migliorare la vita dei pazienti. Abbiamo il coraggio
di decidere e di agire. E riteniamo che lavorare
in modo responsabile e sostenibile contribuisca
a creare un mondo migliore. Questa convinzione
ispira il nostro lavoro ogni giorno.

Ci impegniamo a svolgere la nostra attività
con rigore scientifico, etica e integrità incontestabili
e a garantire l’accesso a innovazioni mediche
per tutti. Facciamo questo oggi per costruire
un domani migliore. Siamo orgogliosi della nostra
identità, di quello che facciamo e di come
lo facciamo. Siamo tante persone, ma lavoriamo
come se fossimo una sola, attraverso tutte
le funzioni, le aziende del Gruppo e in tutto il mondo.

Noi siamo Roche.
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che lavorano in oltre

Roche Diagnostics S.p.A.

Leader nello sviluppo
di soluzioni innovative
terapeutiche e diagnostiche
Fondato a Basilea, Svizzera, nel 1896,
il Gruppo Roche scopre, sviluppa e distribuisce
prodotti diagnostici e terapeutici innovativi
che offrono significativi benefici ai pazienti
e ai professionisti del settore sanitario.
Il Gruppo opera attraverso due divisioni,
Diagnostics e Pharmaceuticals. Roche Diagnostics
è leader mondiale nella diagnostica in vitro,
nella diagnostica istologica del cancro ed
è all’avanguardia nella gestione del diabete.
Roche Pharmaceuticals è la più grande azienda
al mondo nel settore della biotecnologia,
con farmaci innovativi nelle aree di oncologia,
immunologia, malattie infettive e neuroscienze.

Rapporto di Responsabilità Sociale 2015

La sostenibilità ambientale
La strategia ambientale ha portato il Gruppo
Roche a essere riconosciuto come un’azienda
di riferimento nella lotta ai cambiamenti climatici.
Per il settimo anno consecutivo, il Gruppo
è stato nominato Group Leader della categoria
“Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences”,
nell’indice di sostenibilità del Dow Jones (DJSI)
ed è tra le prime dieci aziende per migliori
performance ambientali secondo la Newsweek
Green Rankings 2015 della rivista statunitense
Newsweek.

“Group Leader della
categoria Pharmaceuticals,
Biotechnology & Life Sciences
nell’indice di sostenibilità
del Dow Jones (DJSI).”
Il Gruppo Roche ha inoltre vinto il RobecoSAM
Sustainability Award 2015, un titolo internazionale
che mira a raccogliere e valutare le performance
di oltre 2000 aziende su tematiche ambientali,
sociali ed economiche, ed è stato riconosciuto
come Climate Disclosure Leader per il 2015
dal Carbon Disclosure Project (CDP).

Più di un secolo di innovazione
Il Gruppo Roche è tra le aziende leader
nel fornire tecnologie innovative nel campo
diagnostico-terapeutico, con 91.747 dipendenti
in oltre 100 Paesi. Ciò è possibile grazie all’intensa
attività di ricerca e sviluppo, per la quale, a livello
globale nel 2015, sono stati investiti 9,3 miliardi
di franchi svizzeri, oltre 8,5 miliardi di euro,
pari al 19,4% del fatturato del Gruppo e in rialzo
del 5% rispetto al 2014.

“ECOmpetition per
incoraggiare comportamenti
e azioni ecosostenibili.”
Per stimolare le proprie persone nell’essere
parte attiva nello sviluppo e nell’adozione di
comportamenti ecosostenibili, il Gruppo promuove
ogni tre anni dal 1995 l’iniziativa ECOmpetition.
Attraverso il concorso, nel corso del 2015
i dipendenti delle affiliate Roche di tutto il mondo
hanno potuto proporre idee e suggerimenti per
ridurre l’impatto ambientale delle attività lavorative
quotidiane e, al contempo, incentivare un uso
più consapevole delle risorse. La premiazione è
prevista nel corso del 2016.
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Le priorità di Roche
Il Gruppo Roche ha definito un modello
di business e di management che ha l’obiettivo
di perseguire una crescita sostenibile di lungo
termine e condividerne il valore generato
con tutti gli stakeholder.
Focus sui pazienti: ci concentriamo sullo
sviluppo di farmaci e test diagnostici innovativi
che aiutino i pazienti a vivere più a lungo
e ad avere una migliore qualità di vita.
Eccellenza nella Scienza: siamo impegnati
ad affrontare le esigenze mediche non
soddisfatte, attraverso innovazioni scientifiche
e tecnologiche che ci permettono di identificare
il problema nell’organismo e sviluppare
il farmaco più adatto per la sua risoluzione.
I nostri punti di attenzione: oncologia,
immunologia, malattie infettive e neuroscienze.
Personalised Healthcare: uniamo le nostre
competenze in ambito farmaceutico e
diagnostico per sviluppare trattamenti
personalizzati. L’identificazione di differenze
genetiche consente di aumentare notevolmente
l’efficacia e la sicurezza dei farmaci.
Per questo disponiamo di una strategia
che prevede un Companion Diagnostic per
ogni molecola che sviluppiamo.

Accesso all’assistenza sanitaria: vogliamo
rendere accessibile la nostra offerta
farmaceutica e diagnostica a quanti più pazienti
possibili. Ogni sistema sanitario deve affrontare
specifiche sfide: noi ci impegniamo a fornire
soluzioni personalizzate per ciascun mercato.
Lavoriamo con una pluralità di partner locali
per ridurre le barriere di accesso alle cure e
per stabilire modi innovativi per offrire ai pazienti
un’assistenza sanitaria efficace e sostenibile.
Great workplace: ci impegniamo a migliorare
costantemente e a mantenere un eccellente
luogo di lavoro in cui ciascuno possa sentirsi
valorizzato, rispettato e dove possa far crescere
il proprio potenziale. Le nostre persone sono
l’elemento fondamentale per il successo
del nostro business: scoprono, sviluppano
e realizzano i nostri prodotti e si assicurano
che raggiungano i pazienti che ne hanno
realmente bisogno.
➢ Valore sostenibile: conduciamo il nostro
business in modo etico e con l’obiettivo
di creare valore nel lungo termine per tutti
i nostri stakeholder. Crediamo che il nostro
successo risieda nella nostra capacità
di sviluppare strategie che possano portare
benefici sia al nostro business sia alla società.

“Perseguire una crescita sostenibile di lungo termine
e condividerne il valore generato con tutti gli stakeholder.”

10

Roche Diagnostics S.p.A.

Rapporto di Responsabilità Sociale 2015

Roche Diagnostics in Italia

Fatturato

380

milioni di euro*

518

Roche Diagnostics commercializza prodotti
e servizi diagnostici che offrono significativi
benefici ai pazienti e ai professionisti sanitari lungo
l’intera catena della salute: dall’individuazione
della predisposizione genetica a una patologia
alla sua identificazione precoce; dalla prevenzione
della malattia, alla diagnosi e alla scelta terapeutica,
fino al monitoraggio dei trattamenti.
Nel 2015 Roche Diagnostics S.p.A. ha registrato
un fatturato complessivo lordo di 380 milioni di
euro, grazie al contributo dei suoi 518 dipendenti.
*Fatturato al lordo del payback.

Dipendenti

“In Italia,
Roche è presente
sin dal 1897.”
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Highlights 2015
Pagina 23 Gli studi per aiutare i decisori istituzionali nella progettazione dei servizi sanitari

Gli studi scientifici per un Sistema Sanitario più sostenibile
Roche Diagnostics Italia ha supportato 7 studi scientifici volti a evidenziare i benefici per i professionisti
e i pazienti derivanti dall’impiego delle tecnologie più innovative sviluppate dall’Azienda nelle aree
cliniche a più alto impatto sociale, quali l’oncologia, la cardiologia, l’area diabetologica, la salute
della donna e le disfunzioni tiroidee. Tre studi di health economics hanno invece valutato i possibili
risparmi economici per il Sistema Sanitario Nazionale derivanti dall’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili in ambito oncologico, malattie infettive e cardiovascolare.
Pagina 25 I servizi di consulenza per l’efficienza del laboratorio

La crescita dei servizi di consulenza
offerti da Roche Diagnostics Italia
I servizi di consulenza di Roche Diagnostics Italia volti a ottimizzare
i processi dei laboratori e individuarne gli obiettivi prioritari nella progettazione
di nuovi sono cresciuti rispetto all’anno precedente, in particolare registrando
un aumento nell’area dell’anatomia patologica (+15%) e
delle banche del sangue (+10%), oltre che dell’area del siero (75%).

+15% +10% 75%
anatomia patologica

banche del sangue

La soddisfazione dei Clienti
La valutazione complessiva di Roche Diagnostics Italia risulta pari a 5,17, in una scala da 0 a 6.
I principali temi valutati positivamente da parte dei Clienti risultano essere la Forza Vendite,
l’Assistenza Tecnica e il Customer Support.
Pagina 40 Le soluzioni di automazione integrata

L’automazione dei laboratori con cobas 8100 e CCM
Lanciati nel 2015, cobas 8100 e cobas connection module (CCM) consentono l’ottimizzazione
del flusso di lavoro nei laboratori tramite una maggiore automazione delle operazioni e un controllo
dei campioni in ogni fase analitica e pre-analitica.
Pagina 42 L’innovazione nell’anatomia patologica

Ventana HE600 per l’anatomia patologica
La nuova piattaforma consente di migliorare la qualità
della colorazione, aumentare la sicurezza per il paziente
e per l’operatore e ottimizzare il flusso di lavoro.
La piattaforma è stata presentata tramite l’innovativa campagna
cartoon “Mr. Vetrino”, con cui si è voluta richiamare l’attenzione
dell’anatomopatologo sull’importanza dell’Ematossilina Eosina
e dei benefici offerti dalla nuova piattaforma.
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Pagina 43 La decentralizzazione della proposta medica

CoaguChek Pro II per il monitoraggio
dei livelli di coagulazione del sangue
CoaguChek Pro II è il sistema che ridefinisce lo standard
nella coagulazione in ambito Point of Care in quanto capace
di fornire una visione completa dello stato coagulativo
del paziente grazie ai due nuovi test PT (tempo di protrombina)
e aPTT (tempo di tromboplastina parziale attivata).
CoaguChek Pro II fornisce in pochi minuti, direttamente vicino
al paziente, le informazioni cliniche utili per il personale sanitario
sia nella gestione in emergenza che in quella di routine.
Pagina 47 L’assistenza post-vendita che supera il contatto telefonico

L’innovazione nell’assistenza post-vendita: Easy Contact Interface
Il tool Easy Contact Interface, sviluppato dal Regional Customer Support Center (RCSC)
di Monza, supera il tradizionale contatto telefonico, dando al Cliente la possibilità di inviare
una richiesta di assistenza attraverso uno schermo touch installato nel proprio laboratorio.
L’interfaccia ha ottenuto il Service Excellence Award 2015 EMEA-LATAM di Roche Diagnostics.
Pagina 55 Il benessere

L’attenzione al benessere dei dipendenti
Il programma “Live Well – Find your balance” implementato dal Gruppo per promuovere il benessere
psicofisico dei propri dipendenti ha permesso a Roche Italia di ottenere il riconoscimento “Health
Promoting Workplace”, nell’ambito del programma Workplace Health Promotion di Regione Lombardia.

Pagina 22 Una nuova entità per essere più vicini alle esigenze dei Clienti e delle persone con diabete

Una nuova entità legale nel mercato del diabete
In un mercato in continua evoluzione e dinamico come quello diabetologico, sono stati creati
i presupposti per la nascita, nel 2016, della nuova entità legale autonoma Roche Diabetes Care Italy,
concepita per aumentare la velocità di risposta ai bisogni dei Clienti.
Pagina 25 Lo studio sui benefici di Accu-Chek Connect per medici e pazienti

I benefici di Accu-Chek Connect
Lo studio ACCRUES (Accu-Chek Connect Reports Utility and Efficiency Study) ha valutato
i benefici per il paziente e i vantaggi per il professionista derivanti dall’utilizzo di Accu-Chek Connect
nella gestione del diabete. Lo studio ha evidenziato come l’analisi dei dati raccolti tramite la soluzione
abbia consentito ai medici e ai pazienti di fornire risposte più accurate e rapide alle domande
sulla patologia rispetto all’utilizzo del diario cartaceo.
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FOCUS
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“Assicurare reali benefici ai pazienti
e garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario”
In che modo la medicina di laboratorio può
concorrere al mantenimento di un elevato livello
assistenziale con risorse sempre più limitate?

Il taglio e il livello di finanziamento
del Sistema Sanitario Nazionale

2,352

Una efficace organizzazione delle reti dei laboratori
e l’appropriatezza delle scelte diagnostico-terapeutiche,
a discapito della troppo spesso praticata medicina
difensiva, sembrerebbero le strade da seguire

miliardi di euro

per assicurare reali benefici ai pazienti e allo stesso

Riduzione globale del fondo Sanità7

tempo garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario
Nazionale.

109,7 113,1

L’incidenza delle malattie in Italia

miliardi di euro
2015

363.000 nuovi
tumori

Il volume del mercato dei dispositivi
di diagnostica in vitro in Italia

diagnosticati ogni anno1

1,6

135.000 eventi
coronarici
in Italia, di cui 45.000 fatali2

Il diabete in Italia

miliardi
di euro (2015)
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La Spesa Sanitaria Pubblica
in rapporto al PIL

3,6

7,2%

500.000
stima persone

milioni
di persone

con diabete di Tipo 2
in trattamento insulinico4

con diabete3

9

miliardi di euro
2016

2015

L’appropriatezza prescrittiva

10

miliardi
di euro

miliardi Costi diretti annui per la cura
di euro dei pazienti diabetici in Italia

spesi per medicina difensiva,
pari al 0,75% del PIL,
con un’incidenza del 10,5%
sulla spesa sanitaria nazionale9

5

2.600/3.100
costo medio annuale

in rialzo dello 0,2%
rispetto al 20128

euro

per paziente6

La medicina difensiva consiste in prescrizioni diagnostico/terapeutiche
non strettamente necessarie, adottate al fine di evitare contenziosi.

15

1

Il nostro ruolo nella diagnostica

Intervista ai Presidenti delle Società Scientifiche
rappresentative del settore

Bruno
Biasioli

Marcello
Ciaccio

Pierangelo
Clerici

Gaetano
De Rosa

Presidente della Società
Italiana di Patologia Clinica
e Medicina di Laboratorio
(SIPMeL).

Presidente della SIBioC Medicina di Laboratorio (Società
Italiana di Biochimica Clinica
e Biologia Molecolare Clinica).
Professore Ordinario di
Biochimica Clinica e Medicina
di Laboratorio, Facoltà
di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Palermo.
Direttore del Dipartimento
di Diagnostica di Laboratorio
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico
“Paolo Giaccone” di Palermo.

Presidente dell’Associazione
Microbiologi Clinici Italiani
(AMCLI) e della Federazione
Italiana Società Medicine
di Laboratorio (FISMeLab).
Direttore U.O.C. di Microbiologia
dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Ovest Milanese Legnano.

Presidente della Società
Italiana di Anatomia Patologica
e Citologia Diagnostica
(SIAPEC).
Direttore del D.A.I.
di Diagnostica morfologica
e funzionale, Radioterapia,
Medicina Legale
del Policlinico Universitario
“Federico II” di Napoli.

“Con loro, abbiamo approfondito
il contributo della diagnostica e dell’innovazione
per la salute delle persone e la sostenibilità del sistema sanitario,
oggi e in futuro.”
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Qual è il contributo della diagnostica
al Sistema Sanitario Nazionale
e quali sono i benefici per il cittadino?
RISPONDE

Pres. SIPMel
Bruno Biasioli
“Tra le dieci categorie essenziali che caratterizzano
i piani sanitari ad elevato beneficio per i pazienti,
l’Institute of Medicine statunitense considera
fondamentale la medicina di laboratorio
per l’appropriatezza delle scelte diagnosticoterapeutiche.
Lo sviluppo futuro della medicina di laboratorio non
può prescindere da una pianificazione di lungo
termine sia delle tecnologie, e dei relativi obiettivi
di qualità analitica e clinica, sia dell’organizzazione
delle reti di laboratori. Nel corso degli anni
sono stati avviati progressivi cambiamenti
all’organizzazione dei laboratori, da una parte
rivolti alla decentralizzazione della proposta
medica con l’adozione di tecnologie analitiche
basate sul Point of Care Testing, Near Patient
Testing o Self-Testing, dall’altra rivolti alla
centralizzazione delle strutture dislocate
sul territorio in laboratori Provinciali, interprovinciali
e Regionali. L’obiettivo comune è la riduzione
del Turn Around Time (TAT), inteso come il tempo

che intercorre tra il momento del prelievo e
l’acquisizione del risultato da parte del richiedente,
al fine di fornire risposte sempre più veloci
ai pazienti. In questo contesto di sviluppo
tecnologico, sarà inoltre fondamentale garantire
parallelamente l’evoluzione delle professionalità
tecniche nell’utilizzo delle avanzate strumentazioni
mediche.
In un mutamento organizzativo così radicale,
tutti gli stakeholder della sanità dovranno sempre
più confrontarsi tra loro. Inoltre, i professionisti
sanitari si troveranno a interfacciarsi sempre più
con pazienti che, grazie alle nuove tecnologie
digitali, hanno la possibilità di venire a conoscenza
di informazioni altrimenti difficilmente accessibili.
Sarà importante riuscire a far loro comprendere
i benefici dei nuovi modelli organizzativi,
concorrendo allo sviluppo di una cultura sanitaria
allargata.”

RISPONDE

Pres. SIBioC
Marcello Ciaccio
“La Medicina di Laboratorio è la scienza silenziosa
che salva la vita. Anche se poco visibile agli occhi
del paziente, il laboratorio riveste un ruolo centrale
nella risoluzione di più del 70% delle decisioni
cliniche e con un peso del solo 2% sulla spesa
sanitaria complessiva. Esistono oggi dei test
innovativi applicabili in svariati ambiti della
medicina, dalla cardiologia all’onco-ematologia,
che permettono una diagnosi precoce e accurata
rispettivamente di infarto miocardico acuto e di
alcuni tumori del sangue: sono questi solo alcuni
esempi del contributo essenziale che può fornire
la diagnostica di laboratorio al paziente.
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La medicina di laboratorio è sempre più presente
anche in settori in cui nel passato aveva ruoli
marginali, come la gastroenterologia, o nelle malattie
autoimmuni, come ad esempio nella celiachia.
Inoltre, la medicina di laboratorio riveste un ruolo
cardine non solo nella diagnosi di una patologia,
ma anche nella prognosi, nel monitoraggio della
malattia e nella personalizzazione della terapia.
La sempre maggiore integrazione tra medicina
di laboratorio e medicina clinica consente
l’applicazione della “medicina delle 4P o medicina
di precisione” - Predizione, Prevenzione,
Partecipazione e Personalizzazione - volta alla
risoluzione del problema clinico del paziente a
partire, innanzitutto, da un’appropriata prescrizione
degli esami diagnostici. La prescrizione di esami
mirati per il paziente giusto nel momento giusto
consente, da una parte, di evitare di sottoporre
il paziente a esami inutili e, dall’altra parte,
di evitare le spese associate a vantaggio della
sostenibilità del sistema sanitario”.

RISPONDE

Pres. AMCLI e FISMeLab
Pierangelo Clerici
“Se la medicina di laboratorio contribuisce
mediamente al 70% delle decisioni cliniche,
in alcuni settori, come nella microbiologia, nella
virologia e in alcune branche della biochimica
clinica, questo valore può superare il 90%.
In altri casi la medicina di laboratorio rappresenta
l’unico elemento capace di determinare la diagnosi
a prescindere dai sintomi del paziente, come
per la rilevazione del virus HIV e per patologie
a carattere genetico.
Se è indubbio il valore della diagnostica
di laboratorio, deve invece essere posta
continuamente l’attenzione sull’appropriatezza
dell’esame di laboratorio. Al fine di una migliore
allocazione delle risorse per il Sistema Sanitario
Nazionale e un maggior beneficio per il paziente,
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l’esecuzione dell’indagine dovrà essere
effettivamente utile per la risposta a un quesito
clinico relativo allo stato di salute del paziente.
Il test universale, esteso a tutti i pazienti, oggi
è considerato superato in favore della medicina
personalizzata, definita anche di precisione.
Inoltre, si assisterà nel futuro a una sempre
maggiore attività diagnostica differenziata tra
uomini, donne e bambini, così come avviene
per la farmacologia di genere, per cui lo stesso
trattamento non può essere somministrato
indistintamente a uomini e donne.
Oggi la medicina di laboratorio ha assunto
un ruolo fondamentale anche nel campo della
prevenzione, anche grazie a test diagnostici molto
semplici e routinari.
La prevenzione consente un risparmio dei costi
di un potenziale paziente cronico futuro, derivanti
da giornate di degenza ospedaliera e dai
trattamenti. Nell’ambito della microbiologia, ad
esempio, a fronte di un investimento di 20 milioni
di euro in test per la ricerca dei microrganismi
responsabili delle infezioni ospedaliere è stato
calcolato un possibile risparmio di circa 1 miliardo
di euro, pari all’1% della spesa sanitaria nazionale,
quantificata in 130 miliardi di euro nell’ultimo anno.
Tali risparmi sono stati calcolati incrociando
il numero dei casi accertati di infezioni legate
all’assistenza sul territorio nazionale con il costo
dello screening sui pazienti all’ingresso in ospedale.”

Roche Diagnostics S.p.A.

RISPONDE

Pres. SIAPEC
Gaetano De Rosa
“L’anatomia patologica è una delle discipline più
antiche eppure l’evoluzione tecnologica le ha
permesso di rispondere alle sempre più attuali
esigenze diagnostiche, tanto che negli ultimi
50 anni sono costantemente aumentate le richieste
di analisi. In particolare, grazie all’avanzamento
tecnologico in altre discipline, quali la diagnostica
per immagini, la miniaturizzazione delle attrezzature
di prelievo in organi profondi, l’anatomia patologica
oggi è capace di effettuare diagnosi su prelievi
sempre meno invasivi evitando interventi chirurgici
“cruenti”. Inoltre, l’adozione di tecniche ancillari
di aiuto nella definizione della diagnosi, come
l’immunoistochimica, ha permesso un incremento
dell’accuratezza diagnostica per diagnosi definitive
e non solamente presuntive.
L’anatomia patologica è oggi in prima linea nella
diagnosi precoce, intesa come l’individuazione
di quelle lesioni caratterizzanti una possibile
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evoluzione di una patologia. Il trattamento
tempestivo di tali lesioni comporta, nella maggior
parte dei casi, un beneficio per la salute del
paziente e una riduzione dei costi per il sistema
sanitario associati alla gestione e trattamento
della patologia conclamata.
Nel campo dell’anatomia patologica, inoltre,
l’utilizzo di test diagnostici di biologia molecolare
applicati al campo tissutale consentono di
determinare l’eleggibilità di un paziente per terapie
dedicate. Questo permette di escludere da
una determinata terapia quei pazienti che non
trarrebbero comunque alcun beneficio e,
allo stesso tempo, evitare inutili spese al sistema
sanitario. A questo proposito, l’Associazione
Italiana di Oncologia Medica e la Società Italiana
di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica
(AIOM-SIAPEC) ha pubblicato più linee guida
volte all’individuazione dei pazienti che possono
beneficiare di queste specifiche terapie ed
ha anche provveduto a pubblicizzare i risultati
ottenuti.”
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In che modo le aziende della salute possono
promuovere soluzioni e modelli organizzativi
che rispondono in maniera efficace
alle esigenze di salute del territorio?
RISPONDE

Pres. SIPMeL
Bruno Biasioli
“Oltre a mantenere un’alta qualità analitica delle
soluzioni proposte, è importante che le aziende
della salute proseguano le attività di ricerca,
instaurando rapporti con le Società Scientifiche
e il mondo dell’Università, al fine di identificare
nuove tecnologie che possano migliorare la qualità
diagnostico-terapeutica per i pazienti.
Le aziende della salute possono rivestire un ruolo
di primo piano nel garantire la formazione
e l’informazione necessaria agli operatori sulle
principali innovazioni tecnologiche. Inoltre, le aziende
della salute possono fornire un valido contributo
nelle riorganizzazioni dei laboratori, in particolare
nello sviluppo, gestione e riorganizzazione delle
competenze e delle specializzazioni dei professionisti
della sanità al fine di favorire una cultura comune
basata sull’importanza della collaborazione, che
porti alla formazione di equipe multidisciplinari
e multiprofessionali capaci di soddisfare i bisogni
e le esigenze di ciascun paziente.”

RISPONDE

Pres. SIBioC
Marcello Ciaccio
“I decisori politici dovrebbero tener conto
dei modelli organizzativi proposti dagli addetti
ai lavori considerando le specificità delle strutture
altamente specializzate e di quelle dedicate agli
esami routinari definendo, allo stesso tempo,
le professionalità adeguate per ciascuna.
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In quest’ottica di differenziazione dell’offerta della
diagnostica di laboratorio, le aziende della salute
rivestono il ruolo fondamentale nella valutazione
delle soluzioni tecniche più adeguate per i diversi
laboratori. Inoltre, le Società Scientifiche possono
portare il loro contributo in virtù della conoscenza
dei progressi scientifici e dei migliori percorsi
assistenziali. Ad esempio, è stato recentemente
redatto un documento intersocietario sulla ricerca
di nuovi parametri diagnostici per le dislipidemie1
e la Società Italiana di Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica (SIBioC) ha fornito,
attraverso attività di formazione rivolte ai clinici,
informazioni puntuali sui migliori esami da
prescrivere ai pazienti, indicando quali risultano
obsoleti per le patologie a maggior incidenza
nella popolazione.
La medicina di laboratorio è quindi indispensabile
nella corretta gestione di tutto il percorso
assistenziale che riguarda la patologia del Paziente,
ma è opportuno il contributo di tutti gli attori della
sanità perché sia utilizzata in maniera corretta.”

1 Per dislipidemia si intende
un’alterazione del profilo
dei lipidi nel sangue.
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L’obiettivo comune a tutti gli stakeholder del
sistema sanitario - i decisori politici, i professionisti
della salute, le associazioni scientifiche e le aziende
della salute - deve essere, ciascuno per il proprio
ruolo, quello di fornire al paziente il migliore percorso
diagnostico, terapeutico e assistenziale possibile.”

RISPONDE

Pres. SIAPEC
Gaetano De Rosa
“In un contesto in cui l’adozione di protocolli
diagnostici e terapeutici si rivela sempre più
costosa, le aziende della salute potrebbero
proporre soluzioni capaci di razionalizzare le
risorse, riducendo i costi delle indagini diagnostiche
a fronte di un maggior numero di richieste,
in una logica di economia di scala. In questo
modo i risparmi ottenuti potrebbero essere
utilizzati per ampliare lo spettro dei test effettuati.
RISPONDE

Pres. AMCLI e FISMeLab
Pierangelo Clerici
“Il primo aspetto di cui le aziende della salute
devono farsi carico è la ricerca scientifica,
per la quale già oggi investono più dell’80%
a livello globale.
Oltre a porsi come interlocutori capaci di offrire
prodotti tecnologicamente avanzati, alla luce
della necessaria riorganizzazione della rete
dei laboratori, le aziende possono porsi come
interlocutori anche nello sviluppo, di concerto con
le Regioni e le Società Scientifiche, delle soluzioni
organizzative più efficaci per il benessere
dei pazienti ed efficienti per i sistema sanitario.
In particolare, le aziende della salute possono
rivestire un ruolo essenziale nella personalizzazione
delle soluzioni proposte per ogni singola struttura,
tenendo in considerazione le esigenze
del territorio e l’organizzazione della più ampia
rete di laboratori.

Una seconda via per una gestione più efficiente
delle risorse disponibili è il corretto bilanciamento
tra quantità e qualità delle analisi. Un laboratorio
con un basso numero di test, seppure di ottima
qualità, non è probabilmente efficiente, così come
un numero troppo elevato di analisi non è necessariamente sinonimo di eccellenza del laboratorio.
La soluzione da perseguire sarebbe quindi la
concentrazione dei test più sofisticati e quindi più
costosi in specifiche strutture adibite a un numero
elevato di analisi. Inoltre, per sostenere la qualità
e affidabilità delle analisi, le aziende della salute
potrebbero sostenere controlli di qualità dei test
eseguiti volti al miglioramento continuo delle
performance dei laboratori. In questa direzione
si pone lo studio, condotto da parte della Società
Italiana di Anatomia Patologica e Citologia
Diagnostica (SIAPEC) che ha coinvolto oltre
100 unità operative di anatomia patologica su tutto
il territorio nazionale, che tende a definire
la “fotografia” della produttività dei laboratori
in funzione delle dimensioni degli stessi e proporre
conseguentemente nuove soluzioni organizzative.”

21

1

Il nostro ruolo nella diagnostica

Il contributo di Roche Diagnostics Italia
Il nostro ruolo nella diagnostica
In che modo Roche Diagnostics intende mantenere
il proprio ruolo da leader in Italia?
Roche Diagnostics è la divisione del Gruppo Roche leader mondiale nella diagnostica in vitro,
nella diagnostica tissutale e all’avanguardia nella gestione del diabete.
Nel 2015 Roche Diagnostics Italia ha proseguito il proprio percorso strategico Build for the Future
avviato nel 2013 per continuare ad affrontare le sfide del mercato e cogliere le opportunità future.
Nel 2015, l’approccio distintivo dell’organizzazione ha permesso all’Azienda di valorizzare il proprio
ruolo di partner per i professionisti della sanità e gli interlocutori istituzionali per individuare le migliori
soluzioni diagnostiche volte a rispondere alle esigenze di salute espresse dal territorio e, allo stesso
tempo, attente alla salvaguardia delle risorse economiche del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Una nuova entità per essere
più vicini alle esigenze dei Clienti
e delle persone con diabete
Nel corso del 2015 l’Azienda ha posto le basi
per la nascita di Roche Diabetes Care Italy,
una nuova entità autonoma, guidata dal
Dott. Massimo Balestri, concepita per aumentare
la velocità di risposta alla continua evoluzione
del mercato del diabete.

La nuova struttura organizzativa è dotata di una
maggiore flessibilità grazie alla creazione di nuove
funzioni dedicate esclusivamente alla gestione
delle esigenze del mercato di riferimento e
a sistemi informatici di supporto standardizzati,
sviluppati sulla base delle best practices definite
a livello globale. Inoltre, la gestione logistica dei
prodotti commercializzati attraverso un fornitore
unico a livello globale consentirà una migliore
gestione dei tempi e dei costi.

DIABETES
CARE

Le nuove risorse completamente dedicate
consentiranno di migliorare l’approccio al cliente
con una più efficace risposta alle esigenze e alle
aspettative delle persone con diabete. In linea
con la vision di Roche Diabetes Care, la nuova
struttura intende sostenere il nuovo posizionamento
strategico volto a promuovere un modello
di soluzioni capaci di alleggerire le persone
con diabete dal quotidiano peso della patologia.

La vision di Roche Diabetes Care
«Vogliamo aiutare le persone con diabete in tutto il mondo
a pensare meno al diabete nella loro routine quotidiana
per un reale sollievo, giorno e notte»
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Gli studi per aiutare i decisori
istituzionali nella progettazione
dei servizi sanitari
Per rispondere alle crescenti necessità dei decisori
di individuare soluzioni volte a salvaguardare
i servizi per i cittadini e a garantire la sostenibilità
economica del Sistema Sanitario Nazionale, Roche
Diagnostics Italia nel corso del 2015 ha supportato
un insieme di studi volti alla valutazione del valore
medico delle soluzioni diagnostiche e il relativo
impatto economico.
Instaurando collaborazioni con Key Opinion
Leader a livello nazionale e internazionale,
nel 2015 l’Azienda ha sostenuto sette studi
scientifici in aree ad alto impatto sociale
per i pazienti, in relazione alle tecnologie
più innovative sviluppate da Roche Diagnostics.

2 Marchetti A. et al., “ALK
Protein Analysis by IHC
Staining after Recent
Regulatory Changes:
A Comparison of Two Widely
Used Approaches, Revision
of the Literature, and a New
Testing Algorithm”, Journal of
Thoracic Oncology Vol. 11,
N° 4, Pages 487-494
3 Ottani F. et al., “Cyclosporine
A in Reperfused Myocardial
Infarction. The Multicenter,
Controlled, Open-Label
CYCLE Trial”, Journal of
American College of
Cardiology, Feb 2016, Vol. 67,
n. 4, 365–374
4 Mueller C. et al., “Multicenter
Evaluation of a 0-Hour/1-Hour
Algorithm in the Diagnosis
of Myocardial Infarction With
High-Sensitivity Cardiac
Troponin T”, Annals of
Emergency Medicine,
Jan 2016, Vol. 68, n.1, 76-87

Nell’area della salute della donna, l’impegno è stato
rivolto a dare evidenza scientifica del beneficio
clinico dei test di prevenzione dei tumori femminili,
quali ad esempio il test HPV grazie al quale è
possibile individuare le pazienti a più alto rischio
di sviluppare un cancro alla cervice uterina,
ed il test HE4 per l’identificazione delle pazienti
che presentano elevati livelli di HE4 (proteina
dell’epididimo umano 4), la cui sovraespressione
è legata al carcinoma ovarico.
Nel sottolineare il ruolo fondamentale della
diagnostica anche nel settore oncologico,
Roche Diagnostics Italia ha supportato uno studio
sul biomarcatore ALK (Anaplastic Lymphoma
receptor tyrosine Kinase) con l’obiettivo di valutare
le performance del test in immunoistochimica
rispetto al test di riferimento eseguito con
la tecnica di citogenetica molecolare (FISH Fluorescence In Situ Hybridization) per la diagnosi
e gestione del paziente affetto da tumore
al polmone non a piccole cellule, con l’obiettivo
di fornire all’oncologo una miglior guida per
la selezione della terapia più adatta al paziente
nell’ottica della medicina personalizzata.
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I risultati di tali studi sono stati pubblicati sulla
rivista Journal of Thoracic Oncology2.
Nell’area cardiovascolare, gli studi scientifici
hanno approfondito l’impiego dei biomarcatori
cardiaci NT proBNP e Hs TnT, nel monitoraggio
dell’efficacia di strategie di trattamento dell’infarto
miocardico. I risultati degli studi sono stati riportati
in una pubblicazione scientifica3.
Tabella 1

Studi scientifici supportati da Roche Diagnostics Italia
per area clinica di riferimento
Studi sul valore medico delle soluzioni diagnostiche
Area Clinica di riferimento
Cardiovascolare

Biomarcatori analizzati
Hs TnT, NT proBNP

Diabete		
Oncologia
		
Salute della donna
		
Tiroide		

Hb1Ac
ALK IHC
proGRP
AMH
HPV CINtec Plus
TSH

Studi di health economics
Area Clinica di riferimento
Oncologia
Cardiovascolare
Malattie infettive

Studi scientifici
HER2
TAO
HCV

Nel corso del 2015, infine si è concluso
TRAPID-AMI4(High-Sensitivity Cardiac Troponin T
Assay for Rapid Rule Out of Acute Myocardial
Infarction), lo studio scientifico prospettico,
multicentrico, condotto su circa 1.200 pazienti,
supportato da Roche Diagnostics, che ha coinvolto
12 centri, in 9 Paesi differenti su 3 continenti.
I risultati hanno confermato la validità del test
Roche Troponina T ad alta sensibilità (cTnT-hs)
nel ridurre a solo un’ora, anziché a tre ore, il tempo
di osservazione necessario a diagnosticare o
escludere un infarto miocardico acuto. In questo
modo, il test Troponina T ad alta sensibilità può
portare enormi benefici sia per il paziente sia per
il sistema sanitario, consentendo un’esclusione
precoce, funzionale a migliorare l’efficacia della
gestione dei pazienti con dolore toracico nei
dipartimenti di emergenza.
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Gli studi scientifici: i principali risultati in sintesi
Nel corso del 2015, Roche Diagnostics Italia, in partnership con alcuni importanti Centri italiani,
ha elaborato tre studi di health economics sulle aree cliniche di oncologia, coagulazione e malattie infettive
volti a valutare e confrontare gli impatti economici di diverse soluzioni diagnostiche. I risultati di tali studi
sono stati presentati al congresso della Società Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA)
e al congresso dell’International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR),
uno dei più importanti a livello europeo nell’ambito del market access.
Nell’area oncologica, lo studio è stato sviluppato in partnership con la Fondazione Policlinico Universitario
Gemelli di Roma con l’obiettivo di valutare l’impatto economico derivante dall’utilizzo di differenti tecniche
nella valutazione del recettore HER2 nel carcinoma mammario5. I risultati hanno dimostrato come il test
proposto da Roche Diagnostics che utilizza la tecnica SISH (Silver In Situ Hybridization) risulti più
vantaggioso in termini di costo-efficacia rispetto alle tecnologie concorrenti che utilizzano la tecnica FISH
(Fluorescence In Situ Hybridization), grazie all’elevato grado di automazione nell’identificazione del giusto
paziente per la giusta terapia (Figure 1, 2). In particolare la tecnica SISH, per l’effettuazione di 8 test
in sequenza, consente una riduzione del 65% del tempo impiegato e un risparmio economico del 58%
rispetto alla tecnica FISH.
Nell’ambito delle malattie infettive, lo studio, sviluppato con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, ha voluto indagare i costi della gestione terapeutica dell’epatite C (HCV)
ricorrendo a differenti test di PCR6. I risultati hanno dato evidenza dei potenziali risparmi per il Sistema
Sanitario Nazionale derivanti dall’utilizzo del test CAP/CTM di Roche Diagnostics rispetto a un test
concorrente (Figura 3).
Lo studio sulle terapie anticoagulanti orali (TAO), infine, con il coinvolgimento dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II di Napoli, ha stimato in 75 milioni di euro i possibili risparmi al 2020 nella gestione
dei pazienti scoagulati, attraverso il monitoraggio dell’INR mediante un modello organizzativo
di telemedicina e l’utilizzo delle tecnologie Point of Care7 (Figura 4).
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5 Paolini D. et al., “Economical
and organizational impact
of adopting different in situ
hybridization technologies
to assess HER2 gene
amplification in breast
cancer”, Value in Health, Nov
2015, Vol. 18, n. 7, 361-362
6 Paolini D. et al., “Cost analysis
of residual viremia detected
by two real-time PCR assays
for response-guided (dual
or triple) therapy of HCV
genotype 1 infection”, Value
in Health, Nov 2015, Vol. 18,
n. 7, 587
7 Dionisi M. et al., “Introduction
of an organizational model
of telemedicine in the
management of oral
anticoagulant therapy:
a budget impact analysis
from an Italian payer’s
perspective”, Value in Health,
Nov 2015, Vol. 18, n. 7, 349
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“Il contributo delle nuove tecnologie
nella formulazione di una diagnosi
accurata e nell’ottimizzazione
dei tempi di visita.”
DIABETES
CARE

I servizi di consulenza
per l’efficienza del laboratorio

Lo studio sui benefici di Accu-Chek
Connect per medici e pazienti
Nel 2015 lo studio ACCRUES (Accu-Chek Connect
Reports Utility and Efficiency Study), promosso da
Roche Diabetes Care a livello globale e pubblicato
sul Journal of Diabetes Science and Technology8,
ha permesso di valutare e diffondere i benefici
dell’utilizzo del sistema Accu-Chek Connect sia
per i medici sia per le persone con diabete, rispetto
all’utilizzo del diario cartaceo.

Pagina 44
La connettività per avvicinare
il medico alla persona
con diabete

8 Hinnen D.A. et al., “Use of
Diabetes Data Management
Software Reports by Health
Care Providers, Patients With
Diabetes, and Caregivers
Improves Accuracy and
Efficiency of Data Analysis
and Interpretation Compared
With Traditional Logbook
Data: First Results of the
Accu-Chek Connect Reports
Utility and Efficiency Study
(ACCRUES)”, Journal of
Diabetes Science and
Technology, Jan 2015, Vol. 9,
n. 2, 293-301

I risultati emersi mostrano il contributo delle nuove
tecnologie nella visualizzazione e interpretazione
dei dati glicemici raccolti, quindi nella formulazione
di una diagnosi accurata e nell’ottimizzazione dei
tempi di visita. Attraverso l’utilizzo di Accu-Chek
Connect, infatti, il tempo di visualizzazione e
interpretazione dei dati da parte delle persone
con diabete si riduce di oltre la metà per un totale
di 8,6 minuti rispetto all’utilizzo del diario cartaceo,
mentre per i medici i tempi diminuiscono ulteriormente fino a 6,7 minuti contro i 16 minuti richiesti
dalla consultazione del diario. L’analisi dei dati,
in questo modo risulta conseguentemente
più accurata, con oltre l’89% delle valutazioni
diagnostiche corrette in funzione dei dati
disponibili, rispetto al 66% ottenuto ricorrendo
al diario cartaceo (Tabella 2).

Tabella 2

Accuratezza

Medici

La consulenza sui flussi di lavoro di un’organizzazione è un’attività propedeutica alla proposizione
commerciale delle soluzioni di Roche Diagnostics
al fine di mettere a punto alternative capaci di
garantire la massima efficienza del servizio laboratoristico e rispondere, nello stesso tempo, alle richieste
sempre più puntuali dei Clienti in termini di qualità
e performance delle soluzioni diagnostiche. In un
mercato dove le risorse sono sempre più limitate,
i servizi di consulenza di Roche Diagnostics Italia
promossa da un team dedicato di professionisti –
i consulenti cobas LabAdvance – permette quindi
un’ottimizzazione delle risorse disponibili aumentando l’efficienza degli strumenti e dei processi.
Attraverso la consulenza strategica, l’Azienda
si propone inoltre di allargare il campo d’azione
all’intero processo di gestione delle patologie
coinvolgendo vari settori delle aziende sanitarie
e supportando il management ospedaliero
nell’intraprendere azioni strategiche verso
l’efficienza del sistema ospedaliero.
Nel corso del 2015, è cresciuta la richiesta delle
attività di consulenza con lo sviluppo di 73 progetti.
In particolare, se nel 2014 le attività di consulenza
coprivano quasi esclusivamente l’area del siero, nel
2015 i progetti hanno abbracciato un’applicazione
cross funzionale tra le discipline laboratoristiche
più diverse, registrando una crescita interessante
nei settori di anatomia patologica, delle banche
del sangue e di biologia molecolare (Figura 5).
Figura 5

L’accuratezza della diagnosi e tempo medio di visita per medici e pazienti,
confronto tra Accu-Chek Connect e diario cartaceo

Pazienti
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La percentuale di copertura dei progetti
nelle diverse aree laboratoristiche
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La soddisfazione dei Clienti ha fatto registrare livelli
molto alti, con un picco presso un laboratorio di
medicina di un’Azienda Ospedaliera nel Nord Italia,
dove il livello di soddisfazione globale registrato
è stato superiore al 95%. Tramite questo progetto
è stato possibile identificare le principali attività
che l’Azienda Ospedaliera potrà mettere in atto
nei prossimi anni per ridurre i costi operativi di
oltre il 10%, garantendo un servizio di laboratorio
a qualità crescente con un’aumentata soddisfazione
del personale.
Nell’ambito del servizio di consulenza strategica
cobas LabAdvance, Roche Diagnostics Italia
propone un insieme di attività personalizzabili in
base alle esigenze dei Clienti del settore sanitario.
Il Visioning Workshop, attraverso un metodo
validato altamente innovativo, consente al gruppo
dirigente di un ente sanitario di identificare

un orizzonte strategico di medio-lungo periodo,
condividere gli obiettivi da raggiungere e definire
un piano di implementazione di alto livello.
Nel corso del 2015 sono stati eseguiti più di 10
Visioning Workshop che hanno visto il coinvolgimento di oltre 15 Key Opinion Leader nazionali.
Per assicurare un servizio di monitoraggio continuo
delle prestazioni, volto al miglioramento dell’efficienza
dei processi e garantire il soddisfacimento degli
obiettivi, Roche Diagnostics Italia ha continuato a
promuovere il servizio end-to-end. Un team dedicato
segue le fasi di creazione del nuovo laboratorio, dalla
progettazione iniziale sulla base dell’organizzazione
degli spazi e le modalità operative del personale,
all’implementazione, e condivide insieme al Cliente
gli indicatori chiave da monitorare e relativi obiettivi
target che rappresentano le migliori condizioni
operative per il laboratorio.

Il contributo dei servizi di consulenza in anatomia patologica

Approfondimento

L’anatomia patologica conserva ancora oggi una certa “manualità” che si realizza, per esempio,
nella preparazione dei vetrini esaminati al microscopico da parte dell’anatomopatologo.
La garanzia di elevati standard di qualità nella lettura e interpretazione della diagnosi, soprattutto
per casi complessi, è quindi data dalla condivisione dei vetrini e confronto tra diversi laboratori di anatomia
patologica, possibile con l’adozione di soluzioni di digitalizzazione dei vetrini.
Nel nuovo contesto sociale ed organizzativo, rivolto alla gestione preventiva delle patologie su scala
regionale, come nel caso dello screening HPV per la diagnosi del tumore alla cervice uterina,
la combinazione della consulenza di cobas LabAdvance insieme alle moderne soluzioni di digitalizzazione
dei vetrini di Roche Diagnostics, ha permesso all’Azienda di elaborare un innovativo piano di progetto,
che sarà ultimato nel 2016, volto a massimizzare gli standard qualitativi ed al tempo stesso a contenere
i costi. In particolare, i servizi di consulenza cobas LabAdvance hanno saputo mettere in risalto con dati
oggettivi come un’organizzazione basata sulla digitalizzazione dei vetrini consentirebbe al sistema
sanitario regionale di risparmiare circa 1 milione di euro in cinque anni per una regione medio/grande,
legati ai costi di spostamento dei professionisti sanitari.
Un’altra esperienza di consulenza significativa realizzata nel corso del 2015 presso un laboratorio
universitario di anatomia patologica ha permesso di azzerare gli eventi non conformi9 registrati in fase
di ricezione dei campioni in laboratorio (-100%), ridurre i tempi di lavorazione dei vetrini per diagnosi
avanzate di immunoistochimica (-37%) e aumentare la soddisfazione del personale di laboratorio (+60%).
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9 Nello specifico per eventi
non conformi si intendono,
ad esempio, richieste errate,
errori nell’inclusione del pezzo
istologico e insufficiente
sgrossatura dei blocchetti.

Roche Diagnostics S.p.A.

Gli indicatori, eterogenei e multidisciplinari, possono
essere funzionali a monitorare, ad esempio, le
tempistiche di esecuzione di particolari test, i costi
relativi al laboratorio, la soddisfazione dello staff e la
qualità dei risultati forniti. Il beneficio di tale servizio
è riconducibile a un miglioramento degli indicatori
scelti mediamente pari al 10%, generando così
conseguenti vantaggi per il laboratorio e per i pazienti.
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10 In Belgio, Olanda, Germania,
Austria e Svizzera.
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Un centro di eccellenza
a livello europeo per l’assistenza
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Dal 2015 inoltre il RCSC prevede 4 team specializzati
per linea di strumentazione e competenza tecnica
e applicativa, aventi ciascuno un numero di telefono
dedicato, che forniscono un supporto completo
per tutte le aree di business. Inoltre, nel 2015,
RCSC ha iniziato a strutturarsi per l’erogazione
dell’assistenza di primo livello, rispondente alle
problematiche più comuni, per la strumentazione
di diagnostica tissutale, di biologia molecolare
e dell’ambito delle Life Sciences, gestite presso
altri due centri europei.
Le linee di strumentazione coperte da RCSC nel 2015

Il Regional Customer Support Center (RCSC) di
Roche Diagnostics Italia continua ad accreditarsi
quale centro di supporto di eccellenza a livello
europeo. Nato nel 2013 a Monza, dal 2015 è
collegato in rete con altri cinque centri europei10,
assicurando un’assistenza post-vendita qualificata
e specializzata nella lingua madre del Cliente, grazie
a 35 specialisti presenti in Italia e 290 operatori a
livello europeo.

Chimica clinica,
immunochimica
e pre-analitica

Coagulazione, emogasanalisi,
settore urologico
e analizzatori portatili

Biologia molecolare
e trasfusionale

Gestione informatica

L’ascolto dei propri stakeholder
L’ascolto dei principali stakeholder rappresenta
un momento privilegiato per l’Azienda per allineare
le proprie strategie alle aspettative dei Clienti
e delle persone con diabete.
Con tale obiettivo, Roche Diabetes Care ha
intrapreso un processo di ascolto e coinvolgimento
di diabetologi, medici e farmacisti, attraverso
la realizzazione di oltre 1.000 interviste che
hanno visto coinvolti i professionisti della salute.
I principali temi emersi sono riconducibili
all’esigenza da parte dei professionisti di essere
assistiti nell’approfondimento dell’utilizzo e dei
benefici delle nuove tecnologie per favorire
la personalizzazione e l’aderenza della terapia
alla singola persona con diabete, nonché nel
mantenimento della qualità della visita in relazione
alla gestione ottimale del tempo.

Roche Diabetes Care, nel 2015, ha inoltre proseguito
le proprie attività di ascolto e collaborazione con
il Gruppo Diabete di Assobiomedica e le Istituzioni,
con l’obiettivo comune di garantire un servizio
di qualità anche a fronte dei progressivi tagli
subiti alla spesa sanitaria nazionale, attraverso
la partecipazione a tavoli di confronto con
il Ministero della Salute e con le Regioni.
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cobas t411 e cobas 6500. Le sessioni di formazione
ospitate presso il Training Center, diversificate
tra corsi base, avanzati e personalizzati, quali ad
esempio i corsi Academy e Delta Training, hanno
coinvolto 84 Clienti.

Le performance del RCSC si confermano positive
anche per il 2015: in aggiunta all’aumentato tasso
di accessibilità del call center al 98,2%,
la professionalità e continua formazione degli
operatori attraverso training dedicati ha permesso
inoltre di mantenere positivi i risultati di risoluzione
del problema alla prima chiamata del Cliente
(Figure 6, 7, 8).

È proseguita altresì l’attività formativa erogata
direttamente presso le sedi dei Clienti, che ha
interessato un totale di 974 partecipanti.

Nel corso del 2015 sono inoltre proseguite
le attività di formazione per i Clienti erogate da
Roche Diagnostics Italia.
Il Training Center, inaugurato nel corso del 2014
presso la sede Roche di Monza e dotato di aule
attrezzate con tecnologie all’avanguardia,
ha ampliato nel corso del 2015 il proprio parco
strumenti con l’installazione dei cobas 6800/8800,

Le sessioni di formazione hanno registrato riscontri
molto positivi: la percentuale dei Clienti che si è
detta molto soddisfatta per le sessioni condotte
nel Training Center è stata pari all’89%, mentre per
i momenti formativi sul territorio, il 97,3% si è detto
soddisfatto o molto soddisfatto. (Figure 9, 10).
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Figura 7

Figura 8
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Figura 10

La soddisfazione per i corsi svolti nel Training Center
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Figura 11

Nel corso del 2015, Roche Diabetes Care ha
mostrato valori in linea o superiori a quelli che
caratterizzano un’ipotetica azienda ideale secondo
i medici diabetologi11.
In particolare, i professionisti della salute hanno
riconosciuto l’eccellenza del valore medico
della proposta e del materiale per l’educazione
terapeutica, nonché hanno apprezzato l’approccio
consulenziale dei collaboratori.
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Le valutazioni di Roche Diabetes Care rispetto
al profilo dell’azienda ideale (scala da 1 a 5)
Materiale per
educazione

4,46

4,6

Valore medico
della proposta

4,46

4,5

Ruolo
consulenziale
Rapporto con
i collaboratori
Roche Diabetes Care

4,27
4,54

4,23
4,17

Azienda ideale

11 Archè, Indagine di Ascolto dei
Medici Diabetologi, Dicembre
2015. Campione: 253 medici
diabetologi dell’adulto.

Roche Diagnostics S.p.A.

La promozione della medicina
personalizzata
La medicina personalizzata è al centro
della strategia del Gruppo Roche.
Nel 2015, accanto alla prosecuzione del progetto
HER212, in sinergia con Roche S.p.A., Roche
Diagnostics Italia ha iniziato una collaborazione
con Novartis per la promozione del test
in immunoistochimica per l’individuazione
di riarrangiamenti genici13 di ALK (Anaplastic
Lymphoma receptor tyrosine Kinase) nei pazienti
affetti da tumore al polmone non a piccole cellule
(NSCLC - Non Small Cell Lung Cancer).
Tali riarrangiamenti sono stati descritti nel 3-5%
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dei pazienti affetti da NSCLC e la loro identificazione è fondamentale per selezionare i pazienti
da sottoporre a un innovativo trattamento farmacologico ALK-inibitore (Crizotinib). Alla base
della collaborazione, lo studio “Ring Study 14”,
supportato da Roche Diagnostics, ha dimostrato
come il test Ventana rappresenti un prezioso
ausilio diagnostico, attraverso l’analisi di 1.031 casi
di tumore al polmone non a piccole cellule.
I risultati dello studio sono stati presentati in
occasione del workshop “Diagnostica di ALK:
il valore della qualità per una corretta scelta
terapeutica”, svoltosi nell’ambito del Congresso
della Società Italiana di Anatomia Patologica
e Citologia Diagnostica (SIAPEC).

12 Companion diagnostics
per il carcinoma mammario
che permette di identificare
le donne affette da una
sovraespressione del recettore
HER2, per le quali è possibile
il trattamento personalizzato
con un farmaco preciso.
13 I riarrangiamenti genici sono
spostamenti fisici di sequenze
del genoma, e in particolare
di una porzione di un singolo
gene, che vanno a formare
nuove combinazioni.
14 Marchetti A. et al., “ALK
Protein Analysis by IHC
Staining after Recent
Regulatory Changes:
A Comparison of Two Widely
Used Approaches, Revision
of the Literature, and a New
Testing Algorithm”, Journal of
Thoracic Oncology, Feb 2016,
Vol. 11, n. 4, 487-495
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Il sostegno nella scelta
del migliore strumento e terapia

Complessivamente, hanno partecipato ad
Accu-Chek Academy circa 40 professionisti.

L’approfondimento dei benefici e dell’utilizzo delle
tecnologie per la gestione della patologia diabetica
da parte dei professionisti della salute rappresenta
un elemento cruciale per la personalizzazione della
terapia in funzione delle caratteristiche della singola
persona con diabete. Nel corso del 2015, Roche
Diabetes Care ha proseguito la proposizione
di incontri ed eventi formativi rivolti a medici,
infermieri e farmacisti.

Nel corso del 2015, l’Azienda ha inoltre avviato la
piattaforma pilota “Carbo World”, una piattaforma
web innovativa per supportare i centri diabetologici
nell’educazione delle persone con diabete al calcolo
dei carboidrati e all’impostazione del calcolatore
di bolo, pratica fondamentale per attuare una
corretta terapia insulinica personalizzando la dose.
La piattaforma, infatti, raccoglie il materiale educativo necessario anche per impostare e utilizzare il
calcolatore del bolo di Accu-Chek, caratterizzato da
un algoritmo unico e innovativo con funzioni personalizzabili che suggerisce la dose di insulina in maniera automatica sulla base dei parametri individuali
impostati e sul quantitativo di carboidrati assunti.

L’evento “Le nuove frontiere della personalizzazione
della terapia”, svoltosi a Verona a Marzo, ha voluto
approfondire gli aspetti relativi alla differenziazione
della tecnologia per rispondere alle esigenze
di ciascuna persona con diabete, dalla scelta
del glucometro, alla personalizzazione dei settaggi
del calcolatore di bolo e alla visualizzazione e
interpretazione dei dati raccolti, che agevolano
un percorso terapeutico individuale.
I workshop promossi in occasione dell’evento
hanno introdotto i partecipanti all’utilizzo del
sistema Accu-Chek Connect, in particolare
in relazione alla gestione dello scarico dei dati
e dell’utilizzo del calcolatore di bolo. All’evento
hanno partecipato complessivamente 100
professionisti.
Roche Diabetes Care ha inoltre proseguito
il programma di formazione Accu-Chek Academy
attraverso il quale i medici hanno avuto l’opportunità
di confrontarsi rispetto alle più attuali modalità
di gestione della persona con diabete, a partire
dalla presentazione degli ultimi risultati di letteratura
scientifica, la condivisione di casi clinici e sessioni
di formazione teoriche e pratiche. In particolare,
nel 2015, il programma ha approfondito l’utilizzo
dei microinfusori attraverso tre corsi con diversi
livelli di approfondimento e il data management
attraverso due corsi di formazione, distinti tra
diabetologi dell’adulto e del bambino.
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L’ampiezza e differenziazione
del portfolio prodotti:
una soluzione per ogni esigenza
La gestione personalizzata del diabete consente
una gestione più efficace ed efficiente della
patologia diabetica, persegue una miglior qualità
di cura e di vita della persona con diabete e allo
stesso tempo consente una maggiore sostenibilità
del Sistema Sanitario Nazionale. La strada per
poter concretizzare una personalizzazione ottimale
del trattamento passa attraverso la differenziazione
dei bisogni dei pazienti e la possibilità degli stessi
di poter accedere alle tecnologie più adeguate in
risposta a questi bisogni. Per questo Roche Diabetes
Care investe nella ricerca e sviluppo di molteplici
soluzioni e propone un’ampia offerta capace di
rispondere alle molteplici esigenze e caratteristiche
delle persone con diabete, in funzione anche delle
loro condizioni fisiche e anche psico-attitudinali.
L’Azienda è presente nei segmenti dell’automonitoraggio della glicemia capillare (Spot Monitoring),
del monitoraggio in continuo (Continuous Glucose
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Monitoring) e con sistemi di microinfusione
di insulina (Infusion Systems).
Nell’ambito della misurazione del grado di soddisfazione dei Clienti rispetto agli strumenti per
l’autocontrollo della glicemia, Roche Diabetes Care
è risultata l’azienda che ha registrato, nello scenario
competitivo di riferimento, le maggiori percentuali
di citazioni spontanee da parte dei rispondenti
nell’ambito dell’innovazione tecnologica (50%) e
nell’accuratezza e precisione degli strumenti (19%)
(Figura 12). Inoltre, i Clienti hanno apprezzato
la capacità di Roche Diabetes Care di rispondere
alle esigenze delle persone con diabete, nonché
la proposta di data management (Figura 13)15 .

intervistati si è detto soddisfatto, molto soddisfatto
o estremamente soddisfatto. Inoltre, la semplicità
di utilizzo del sistema ha contribuito ad aumentare
la motivazione nella gestione della patologia
nell’82% dei casi (Figure 14, 15, 16)16.
Nel segmento dell’automonitoraggio della glicemia,
Accu-Chek Mobile, lanciato nel 2009, continua
a registrare una crescita nel mercato di riferimento
e ad essere apprezzato dai pazienti per le sue
caratteristiche altamente differenzianti.
Nel segmento dei sistemi di infusione, l’Azienda
ha avviato nel 2015 una fase pilota per il lancio
di Accu-Chek Insight, uno strumento per l’infusione
sottocutanea dell’insulina volto a rendere più
semplice e discreta la terapia insulinica per le
persone con diabete e assicurare l’accuratezza
e la sicurezza dell’insulina erogata, attraverso
l’utilizzo di cartucce di insulina pre-riempite
che evitano le imprecisioni quantitative dovute
al riempimento manuale dei tradizionali infusori.

In particolare, Roche Diabetes Care ha condotto
una survey sul sistema Accu-Chek Connect,
composto da un misuratore, una APP per smartphone e un portale online, connessi tra loro in
tempo reale tramite wireless e Cloud. Complessivamente quasi la metà degli intervistati ha utilizzato
la soluzione quotidianamente e l’88% degli

15 Archè, Indagine di Ascolto dei
Medici Diabetologi, Dicembre
2015. Campione: 253 medici
diabetologi dell’adulto.
16 Fonte interna.

88%

degli intervistati si è detto soddisfatto,
molto soddisfatto o estremamente
soddisfatto di Accu-Chek Connect
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Il futuro della diagnostica
approfondito con le associazioni
medico-scientifiche
La collaborazione tra Roche Diagnostics Italia
e le principali associazioni medico-scientifiche
italiane permette di anticipare le richieste di salute
del territorio e approfondire l’evoluzione del ruolo
della diagnostica.
In partnership con la Società Italiana di Biochimica
Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC),
Roche Diagnostics Italia nel corso del 2015 ha
sostenuto in maniera non condizionante il progetto
“La personalizzazione nell’organizzazione
di laboratorio: efficienza ed efficacia”, declinato
in sette incontri sulle principali questioni tecniche
ed organizzative nella gestione del laboratorio.
In questi incontri, rivolti a professionisti coinvolti
nell’attività di laboratorio diagnostico, quali ad
esempio Lab Management, Ingegneria Clinica,
Amministrazione ed Economato, è stata dedicata
particolare attenzione alle specificità delle singole
realtà e alle esigenze locali.
Nel 2015 l’Azienda ha inoltre collaborato con
la Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina
di Laboratorio (SIPMeL) alla realizzazione di tre
eventi con l’obiettivo di instaurare un dialogo
multidisciplinare tra operatori del settore e clinici
sui temi della salute della donna, a partire dalla
valorizzazione del ruolo del laboratorio nel fornire
risposte adeguate ai quesiti clinici tipici delle fasi
fisiologiche come la gravidanza o di specifiche
patologie del genere femminile. Gli eventi hanno
visto il coinvolgimento di 150 operatori del settore.
Dopo una prima positiva esperienza svoltasi alla
fine del 2014, Roche Diagnostics Italia, nel corso
del 2015, ha organizzato tre nuovi eventi sull’utilità
degli studi di Health Technology Assessment (HTA)
per i laboratoristi dell’Associazione Microbiologi
Clinici Italiani (AMCLI).
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La Compliance alla base
di ogni nostra azione
Le attività di Compliance in Roche Diagnostics Italia
rappresentano, in aggiunta alla normativa cogente,
un ulteriore prerequisito volto a garantire elevati
standard di monitoraggio e controllo al fine di
tutelare le persone, i fornitori e l’organizzazione,
e garantire il successo del business nel lungo
termine. La Compliance è la nostra licenza ad
operare, senza la quale non saremmo in grado
di adempiere alla nostra mission ed è per questo
che quotidianamente ci impegniamo nella
diffusione e nell’applicazione degli standard
e delle leggi in tutte le aziende e a tutti i livelli.
Il rispetto della normativa cogente, divisionale
e di Gruppo, è assicurato attraverso l’adozione
di procedure e sistemi di monitoraggio strutturati
affinché tutte le pratiche e comportamenti siano
aderenti ai principi e valori aziendali.
Ad esempio, la promozione e la commercializzazione delle nuove soluzioni diagnostiche avviene
soltanto dopo un’attenta analisi del soddisfacimento
dei requisiti fondamentali del Codice di Condotta,
nonché da un dialogo aperto con le autorità
di riferimento. All’interno delle singole procedure,
inoltre, è chiaramente attribuita la responsabilità
del processo ai fini della Compliance per
aumentare l’engagement di tutto il personale
a partire dai processi quotidiani.
Nel Codice di Condotta di Gruppo vengono altresì
definite le linee guida di comportamento volte
alla tutela dell’integrità personale e del business,
in linea con i tre valori del Gruppo Roche: Integrità,
Coraggio e Passione. Infine, l’affiliata italiana
della divisione Diagnostics ha adottato anche
un Codice Etico, in cui sono contenuti i principi
etici fondamentali per creare e mantenere
una cooperazione costruttiva con tutti i propri
interlocutori.
La conformità alla normativa cogente, divisionale
e di Gruppo, è inoltre rafforzata dall’adesione
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“Roche Diagnostics Italia
assicura che le diverse
funzioni operino
per rispondere
nel modo migliore
e con la competenza
professionale
più appropriata.”

volontaria al processo di certificazione dei sistemi
di gestione di qualità e di salute e sicurezza
dei lavoratori. Roche Diagnostics Italia, inoltre,
promuove un processo costante di miglioramento,
in particolare per i processi più critici quali
la gestione dei reclami. La formazione continua
degli operatori in merito agli standard divisionali
e cogenti e gli audit programmati rappresentano
un esempio chiave di presidio di tali attività.

17 Il termine off-label si riferisce
all’uso di un prodotto
diagnostico Roche non
in linea con il suo dichiarato
e approvato uso previsto.

Il progetto, per Roche Diagnostics Italia effettivo
dal 1 gennaio 2016, si è concretizzato in tre ambiti
principali, quello delle donazioni, della gestione
degli eventi e consulenze e degli studi scientifici.
Nell’area delle donazioni, le responsabilità del
processo sono state poste in capo esclusivamente
alla funzione medica, escludendo qualsiasi
intervento della funzione commerciale, al fine
di assicurare che la concessione di atti di liberalità
prescinda da valutazioni di natura commerciale
e non venga mai effettuata al fine di indurre o
agevolare l’acquisto di prodotti Roche Diagnostics.
Nella gestione degli eventi e delle consulenze,
invece, DIA Symphony ha meglio definito e distinto
le attività di natura medica da quelle aventi finalità
promozionali e/o commerciali, specificando
le responsabilità delle diverse funzioni aziendali,
anche con riferimento alla distinzione tra utilizzi
on-label e off-label17 dei prodotti Roche Diagnostics.

L’integrità professionale
come linea guida
del nostro operato

Nell’area degli studi scientifici, infine, è stata
chiarita la responsabilità in capo esclusivamente
alla funzione medica, potendo essere perseguite
finalità esclusivamente scientifiche.

L’attenzione del Gruppo Roche al rispetto
di elevati standard di compliance e la volontà
di mantenere il massimo livello di integrità nello
svolgimento delle attività lavorative, in linea con
i valori aziendali, ha portato allo sviluppo
dell’iniziativa globale DIA Symphony che ridefinisce
le responsabilità della funzione medica e della
funzione commerciale.

In questo modo, Roche Diagnostics Italia assicura
non solo che le attività aziendali risultino sempre
conformi ai requisiti normativi vigenti nel contesto
in cui l’Azienda opera, ma anche che le diverse
funzioni operino per rispondere nel modo migliore
e con la competenza professionale più appropriata
in funzione delle specifiche esigenze dei propri
interlocutori.
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L’innovazione
al servizio
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“Investire in ricerca e sviluppo
per ottimizzare terapie e attività lavorative”
Come l’innovazione in campo diagnostico
può garantire una migliore qualità della vita
ai pazienti e attività lavorativa ai professionisti

La ricerca e l’innovazione nel settore
dei dispositivi medici in Italia

della sanità?

280

Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno permesso
negli anni di sviluppare soluzioni diagnostiche
con aumentate prestazioni in termini di accuratezza,
affidabilità e velocità delle analisi, favorendo
l’individuazione di terapie sempre più personalizzate.
Allo stesso tempo, l’innovazione nel servizio offerto

milioni di euro

Investiti in Ricerca e Sviluppo dalle aziende campione,
pari al 9% del proprio fatturato totale4

dalle aziende della salute può contribuire

Aziende che hanno investito
in Ricerca e Sviluppo e/o studi clinici

all’ottimizzazione di alcune attività lavorative

73%

dei professionisti della sanità.

31% solo in Ricerca e Sviluppo
8% solo in studi clinici
34% entrambi4

La decentralizzazione della proposta medica

299

18.201

centri
di sorveglianza
TAO1

1,34

farmacie

3.340 abitanti
per farmacia2

70%
60%

La digitalizzazione in Sanità

miliardi di euro

Investimenti in sanità digitale,
pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica5

riduzione
degli infarti

20

riduzione
della mortalità

attraverso strumenti Point of Care3

milioni di euro

di investimenti
in telemedicina
(+24% dal 2014)5

L’innovazione nella gestione del diabete in Italia

1,8 milioni di persone
utilizzano
500.000 Accu-Chek
in autocontrollo della glicemia6

7
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20%

dei pazienti italiani non ha
accesso alla molteplicità
di sistemi per la glicemia
e può usufruire
di una scelta limitata8
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Intervista ai Presidenti delle Società Scientifiche
rappresentative del settore
Quali sono le caratteristiche principali
delle innovazioni tecnologiche più rilevanti
di questi ultimi anni? E quali sono gli aspetti
sui quali la tecnologia potrà portare
un importante contributo in futuro?
RISPONDE

Pres. SIPMeL
Bruno Biasioli
“L’emblema dell’innovazione in sanità è la medicina
traslazionale, che ha il compito di contribuire alla
creazione di evidenze per definire linee guida per
percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali
e di sostenere la diffusione e l’implementazione
dell’innovazione, come nel caso dei biomarcatori e
degli strumenti di Health Technology Assessment.
Le principali innovazioni tecnologiche introdotte
in ambito laboratoristico negli ultimi anni sono
state l’informatica e la telemedicina, che hanno
creato i presupposti sia per il consolidamento
dei laboratori (Hub) sia per la creazione di piccoli
laboratori specialistici. L’introduzione di metodiche
nuove e sofisticate ha permesso un’accuratezza
sempre maggiore nel riconoscimento
dei cambiamenti della fisiologia apportati dalle
patologie di varia origine e nella conoscenza
delle caratteristiche degli agenti causanti le
malattie e della reazione dell’individuo alle stesse.
Le moderne tecnologie infine consentono la
diagnosi certa nella maggior parte dei casi, dando
così la possibilità ai professionisti di dedicare
il tempo per la diagnostica di casi complessi.
Il futuro della medicina di laboratorio sarà
orientato verso la personomica, intesa come la
capacità di fornire la terapia più adatta al singolo
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paziente con specifici sintomi e caratterizzato
da un particolare corredo genetico.
Le terapie personalizzate saranno possibili
infatti con strumenti e test diagnostici innovativi
atti ad individuare i target genetici specifici
per i farmaci. L’attuale medicina 4P - Predittiva,
Preventiva, Personalizzata e Partecipata - diventerà
una medicina 5P con l’introduzione della Medicina
di Precisione che potrà contribuire alla definizione
dei set di malattie determinate geneticamente
e sviluppare conseguenti terapie mirate.”

RISPONDE

Pres. SIBioC
Marcello Ciaccio
“L’innovazione tecnologica, grazie ad un’affidabilità e sensibilità analitica sempre maggiori,
consente al paziente un’elevata qualità diagnosticoterapeutica nelle più svariate specialità cliniche,
dall’oncologia, all’endocrinologia, alla tossicologia.
L’automazione e l’introduzione di tecnologie
analitiche all’avanguardia, come la spettrometria
di massa e la Next Generation Sequencing
sono tra le principali innovazioni introdotte
nella medicina di laboratorio negli ultimi anni.
In particolare, l’automazione ha permesso la
riduzione dei tempi di analisi e contemporaneamente l’aumento delle quantità di test effettuabili
in parallelo.

Roche Diagnostics S.p.A.

La spettrometria di massa, invece, applicabile
alla medicina legale, alla tossicologia o allo studio
delle malattie metaboliche ereditarie, consente
un’analisi estremamente precisa di molecole anche
a concentrazioni molto basse. Infine, nell’ambito
della medicina molecolare, la Next Generation
Sequencing permette lo studio di vaste regioni
genomiche in tempi ridotti.”
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il sequenziamento in parallelo di un numero
elevato di frammenti genetici.

“L’innovazione nei test di biologia molecolare
e di genetica ha contributo a significativi
cambiamenti nella medicina di laboratorio.

Le tecniche di biologia molecolare, invece,
costituiranno nel prossimo decennio il 70%
delle pratiche di laboratorio, oggi condotte con
metodiche tradizionali. Alla diminuzione dei costi
associati (oggi la biologia molecolare ha un costo
dalle 10 alle 20 volte maggiore rispetto alla
metodica tradizionale), la biologia molecolare
sarà infatti ampiamente utilizzata in funzione
della maggiore precisione, sensibilità, specificità
dei risultati e della riduzione dei tempi di analisi
(le indagini condotte mediante l’utilizzo di colture
batteriche forniscono risposte entro 72 ore,
mentre i test di biologia molecolare sono capaci
di restituire la diagnosi in 5 ore).

Nel sequenziamento genetico, la Next Generation
Sequencing nel corso dell’ultimo decennio
ha rappresentato l’evoluzione del metodo
di sequenziamento più tradizionale, consentendo

Infine, l’avanzamento tecnologico deve essere
accompagnato da un sistema di riorganizzazione
dei laboratori per la massimizzazione delle risorse
disponibili. In uno scenario ottimale i centri di

RISPONDE

Pres. AMCLI e FISMeLab
Pierangelo Clerici
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maggiori dimensioni (Hub), in cui sono concentrate
l’expertise e il know-how, dovranno farsi carico
della maggior parte degli esami diagnostici
di secondo e terzo livello, mantenendo in quelli
di minor dimensioni (Spoke) esami di base di
primo livello e indagini di urgenze ove necessario.
Gli effettivi vantaggi derivanti dalla prossimità
della medicina di laboratorio saranno tali quando
sarà possibile per il paziente effettuare e ottenere
il prelievo vicino alla propria abitazione e allo
stesso tempo ottenere l’analisi del referto da
parte del laboratorio con maggiore expertise
e know-how.”

RISPONDE

Pres. SIAPEC
Gaetano De Rosa
“Nel campo dell’anatomia patologica,
le innovazioni tecnologiche hanno contribuito,
da una parte, ad una aumentata automatizzazione
sia nell’ambito analitico sia pre-analitico e, dall’altra,
a migliorare la qualità e affidabilità dei risultati dei
test attraverso nuove tecniche di analisi.
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Se molte fasi sono già state automatizzate, ad
esempio ricorrendo all’utilizzo di immunocoloratori
automatici e di strumenti per il montaggio
dei vetrini, sono attivi progetti di automazione
avanzata, che consentirebbero, ad esempio,
di effettuare il taglio della maggior parte delle
inclusioni18, oggi condotte manualmente,
attraverso strumenti robotizzati capaci di lavorare
senza interruzione e di ridurre così sensibilmente
i tempi di allestimento dei preparati.
Le tecniche di biologia molecolare più avanzate
potranno in futuro velocizzare i tempi di diagnosi.
I sequenziatori di nuova generazione, ad esempio,
attualmente in fase di impiego in alcune strutture
laboratoristiche, consentiranno l’analisi di oltre
90/100 geni contemporaneamente.
Un ultimo aspetto riguarda la sicurezza per
l’operatore: se la tecnica di pretrattamento fino
a pochi anni fa era la fissazione in formalina,
oggi è necessario che le aziende della salute
identifichino un fissativo alternativo che però
conservi le indiscusse qualità che la vecchia
formalina possiede.”

18 Tessuti biologici inseriti
(inclusi) in materiali per
la solidificazione del tessuto,
nella fase preparatoria
al taglio in sezioni sottili.
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Il contributo di Roche Diagnostics Italia
Innovazione di prodotto
Qual è il contributo di Roche Diagnostics Italia
nella proposizione di soluzioni innovative?
Nel corso del 2015, il Gruppo Roche ha investito in ricerca e sviluppo 9,3 miliardi di franchi svizzeri,
oltre 8,5 miliardi di euro, pari al 19,4% del fatturato. In particolare, Roche Diagnostics nel 2015
ha aumentato del 18% in un anno i propri investimenti in ricerca e sviluppo arrivando a coprire oltre
l’11% sul totale del fatturato.
Nel 2015, Roche Diagnostics ha lanciato 15 nuovi prodotti chiave. In quest’ambito, l’impegno in particolare
si è concentrato nella proposizione di soluzioni innovative di automazione e connettività per aumentare
l’efficienza e l’accuratezza dei test, nonché di soluzioni modulari capaci di massimizzare la produttività
dei laboratori. Nel corso del 2015 sono inoltre stati condotti importanti investimenti nelle discipline
del sequenziamento di nuova generazione e della genomica, rispetto alla quale sono promettenti
le applicazioni in campo oncologico. Infine, Roche Diagnostics ha proseguito la propria strategia
di decentralizzazione diagnostica tramite l’offerta Point of Care (PoC), volta a sgravare le strutture
ospedaliere da quegli esami che possono essere demandati ad altri centri, in un’ottica di miglioramento
dell’efficienza e maggiore sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale.

L’innovazione nell’immunochimica
e chimica clinica
Al 2015 Roche Diagnostics dispone di oltre
230 metodi nell’ambito della chimica clinica
e immunochimica, sviluppati grazie al contributo
di 1.300 professionisti dedicati ad attività di ricerca
e sviluppo.
Lanciato sul mercato italiano nel 2015, cobas c 111
è la soluzione di Roche Diagnostics progettata per
eseguire test di chimica clinica in piccoli laboratori,
con carichi di lavoro fino a 50 campioni al giorno.
Il più piccolo strumento della famiglia cobas
nell’area della chimica clinica è in grado di eseguire
sia test di routine sia test specifici in uso nelle terapie
intensive, che richiedono tempi rapidi tra il momento
di prelievo del campione e l’erogazione del risultato
del test (Turn Around Time - TAT).

Inoltre, cobas c 111 garantisce risultati standardizzati
con il resto delle piattaforme della linea cobas,
rendendolo uno strumento ideale per la costruzione
di network di laboratori, nonché nei reparti
di urgenza, cliniche e laboratori privati.
Roche Diagnostics Italia ha inoltre presentato,
nel 2015, il modulo cobas e 801 per la piattaforma
cobas 8000. Il modulo, capace di massimizzare la
produttività e l’efficienza grazie al consolidamento
analitico, è pensato per i Clienti che hanno
la necessità di aumentare la produttività del proprio
laboratorio, garantendo una crescita sostenibile.
La soluzione è stata presentata a giugno
al congresso dell’International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) e nei
principali congressi nazionali della Società Italiana
di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
(SIBioC) e della Società Italiana di Patologia Clinica
e Medicina di Laboratorio (SIPMeL).

39

2

L’innovazione al servizio della persona

Le soluzioni di automazione
integrata
Nell’ambito della chimica clinica e immunochimica,
Roche Diagnostics propone il più ampio menù,
effettuabile su un’unica piattaforma per il 98% dei
test, garantendo il massimo livello di consolidamento
e conseguente miglioramento dei flussi di processo
e ottimizzazione dei costi per i laboratori.

2.1 Innovazione di prodotto

Le nuove soluzioni inoltre sono capaci di rispondere
alle specifiche esigenze di ogni laboratorio in
quanto sono in grado di generare flussi di lavoro
personalizzati, sia per l’elaborazione sia per
la distribuzione delle provette.
In Italia, le prime installazioni dei sistemi cobas 8100
e CCM avverrano nel corso del 2016 presso centri
altamente specializzati.

Figura 17

I metodi in Chimica Clinica e in Immunochimica per le piattaforme Roche
rispetto ai competitors
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“Nell’ambito della chimica
clinica e immunochimica,
Roche Diagnostics propone
il più ampio menù,
effettuabile su un’unica
piattaforma per il 98%
dei test.”

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6 Azienda 7

Piattaforme

Durante l’ultima edizione del congresso nazionale
della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica (SIBioC), tenutosi a Milano
ad ottobre, Roche Diagnostics ha ufficialmente
introdotto nel mercato italiano le soluzioni
di automazione integrata cobas 8100 e cobas
connection module (CCM) che contribuiscono
all’ottimizzazione e alla semplificazione dei processi
di laboratorio, attraverso la connessione degli
analizzatori delle più importanti discipline analitiche,
quali ad esempio chimica clinica, immunochimica,
coagulazione, ematologia, analisi delle urine
e diagnostica molecolare.
cobas 8100 e cobas connection module sono
dotati di una fotocamera digitale in grado
di controllare fin dalla fase pre-analitica il tipo
di provetta, il materiale biologico, il volume e
la qualità dei campioni, rilevando immediatamente
eventuali anomalie e generando così una
conseguente ottimizzazione del flusso di lavoro,
una riduzione dei tempi e del consumo di reagenti
in fase analitica.
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Il consolidamento delle soluzioni
nella diagnostica molecolare
Nel corso del 2015, Roche Diagnostics Italia
ha proseguito con la proposizione commerciale
di cobas 6800/8800, il primo sistema capace
di effettuare sia lo screening del sangue donato
sia il monitoraggio della carica virale di pazienti
in terapia affetti da epatite B, C, infezione da HIV
o CMV. cobas 6800/8800, uno dei maggiori
investimenti in ricerca e sviluppo di Roche
Diagnostics negli ultimi anni, è stato progettato per
garantire i massimi livelli qualitativi per produttività,
velocità, sicurezza e affidabilità del dato.
Nell’ambito dello screening del sangue donato,
cobas 6800/8800, grazie ad un’automazione
completa e alla tracciabilità dei processi, risponde
alle esigenze di centralizzazione dei test, funzionali
a massimizzare le competenze e l’expertise e ad
accedere alle tecnologie più evolute presenti sul
mercato, riducendo al contempo i costi di gestione
grazie ad un’economia di scala.

Roche Diagnostics S.p.A.

Roche Diagnostics Italia ha consolidato nel 2015
il suo impegno nella proposizione di promozione
di test ad elevato valore medico per la salute della
donna. Con la diffusione dello screening cervicale
attraverso il test HPV (papilloma virus umano)
e la validazione clinica del test cobas 4800 HPV
completamente automatizzato, oggi circa il 25%
delle donne italiane in età di screening può
beneficiare della qualità del test nell’ambito
di screening regionali organizzati.

19 Per trisomia si intende
un’anomalia genica che
consiste nella presenza
di un cromosoma
soprannumerario o di un
frammento di cromosoma
a carico di una determinata
coppia cromosomica.

I cambiamenti sociali e legislativi del nostro Paese
intervenuti negli ultimi decenni hanno comportato
l’incremento dell’età media della prima gravidanza
ed un accesso sempre più frequente a procedure
di fecondazione assistita. Roche Diagnostics Italia
anche nel corso del 2015 ha contribuito a
cambiare il panorama dello screening prenatale,
proseguendo la proposizione di test diagnostici
affidabili e poco invasivi che consentono
un’ottimizzazione delle procedure di fecondazione
assistita e riduzione del rischio di perdita fetale.
In particolare, il test Elecsys Anti-Müllerian
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Hormone (AMH), lanciato nel settembre 2014
su tutte le piattaforme di immunochimica di
Roche Diagnostics, grazie a valori di riferimento
età-specifici e all’elevata riproducibilità, consente
di migliorare la precisione della valutazione della
riserva ovarica per quelle donne che intendono
sottoporsi alla fecondazione medicalmente
assistita per diventare mamme.
Il test Elecsys sFlt-1/PlGF invece consente di
predire l’assenza di preeclampsia nella settimana
successiva al test e monitorare il suo eventuale
sviluppo nelle quattro settimane successive.
In funzione del risultato del test, i medici possono
escludere o predire lo sviluppo di questa patologia
nel breve termine, per concentrarsi con sicurezza
sulle donne a maggior rischio di preeclampsia.
A completamento dell’ampio portfolio per la salute
della donna, dal 2015 Roche Diagnostics offre
Harmony Prenatal Test, un test non invasivo
su DNA fetale libero circolante per lo screening
delle trisomie19 21, 18 e 13, sviluppato da Ariosa
Diagnostics.

L’innovazione nell’infettivologia
Screening, diagnosi e monitoraggio delle malattie infettive fanno parte di un settore diagnostico
che richiede una costante innovazione. Virus in perenne mutazione e nuove terapie richiedono
test diagnostici che tengano il passo di questa evoluzione.
Per sostenere il valore della proposta Roche in sierologia infettiva e per continuare a mantenere
il proprio impegno in biologia molecolare, nel 2015 Roche Diagnostics Italia lancia la Gold Standard
Campaign e, tramite lo slogan “Gold Standards are not forever”, diviene portavoce dell’innovazione
necessaria in un settore dinamico quale è l’infettivologia, dimostrando l’importanza di proporre test
con performance ai vertici della categoria e un impegno costante nel settore.
La Gold Standard Campaign si compone di evidenze scientifiche, pubblicazioni e un video con il quale
Roche Diagnostics Italia testimonia performance, vantaggi e benefici dell’offerta Elecsys nell’ambito
delle Infectious Diseases, una famiglia di test che permette una diagnosi efficiente e affidabile per
le principali malattie infettive, come l’epatite B, C, la sifilide o l’HIV. La campagna è inoltre stata
presentata nel corso del Talk Show organizzato da Roche Diagnostics Italia “Le sfide della diagnostica
di Laboratorio nella pratica clinica” a cui hanno preso parte 60 Clienti, partecipanti al congresso europeo di chimica clinica e medicina di laboratorio EuroMedLab 2015 a Parigi.
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2.1 Innovazione di prodotto

L’innovazione
nell’anatomia patologica
Nel novembre 2015 Roche Diagnostics Italia ha
lanciato la piattaforma di colorazione di Ematossilina
Eosina Ventana HE600 che consente di migliorare
la qualità della colorazione, aumentare la sicurezza
per il paziente e per l’operatore e ottimizzare
il flusso di lavoro.
A differenza delle attuali piattaforme presenti
sul mercato, che prevedono la condivisione
dei reagenti da parte di tutti i campioni, la tecnica
di colorazione di Ventana HE600 prevede
la dispensazione, su ciascun vetrino, di reagenti
sempre freschi al fine di evitare il rischio di cross
contaminazione ed assicurare una colorazione
standardizzata e di elevata qualità. Inoltre,
il riconoscimento dei reagenti tramite radio
frequenza (RFID) e la registrazione dei vetrini
tramite barcode consente di ridurre gli errori,
assicurare la tracciabilità totale e gestire al meglio
i reagenti a beneficio della sicurezza della diagnosi
per il paziente.
Per garantire una maggior protezione dell’operatore,
Ventana HE600 non utilizza sostanze quali xilene
o alcool, mentre l’ottimizzazione del flusso
di lavoro è assicurata dalla totale integrazione
con VANTAGE, un sistema che permette una
tracciabilità completa all’interno del laboratorio,
e dal sistema di monitoraggio in remoto CareGiver,
che consente una manutenzione preventiva
costante volta ad evitare malfunzionamenti
della piattaforma.

I primi feedback dei Clienti, raccolti in occasione
del Congresso Nazionale di Anatomia Patologica
(SIAPEC) e del Congresso Europeo di Belgrado
della European Society of Pathology (ESP),
sono stati estremamente positivi.
Roche Diagnostics Italia ha presentato ai
professionisti sanitari la nuova piattaforma
Ventana HE600 attraverso il cartoon “Mr. Vetrino”.
Proponendo di guardare i processi di laboratorio

La proposizione delle più moderne tecnologie
Con la volontà di impegnarsi nel fornire ai propri Clienti le migliori strumentazioni
e le tecnologie attualmente più innovative, Roche Diagnostics Italia ha lanciato nel 2015
il programma Going Blue Campaign volto ad aggiornare il parco strumenti in dotazione
ai laboratori sul territorio nazionale. Nel 2015 sono state eseguite più di 100 sostituzioni
di moduli con grande soddisfazione dei Clienti.
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dal punto di vista di un vetrino, dietro al quale
c’è sempre una persona, l’Azienda ha voluto far
riflettere il patologo sull’importanza che le principali
caratteristiche della piattaforma, quali sicurezza,
qualità della colorazione e tracciabilità, possono
avere sul proprio lavoro quotidiano e di come
queste si possano tradurre in benefici anche
per le persone.

La promozione della cultura
della digitalizzazione
Per telemedicina si intende una modalità di
erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite
il ricorso a tecnologie innovative, in particolare
alle Information and Communication Technologies
(ICT), in situazioni in cui il professionista della
salute e il paziente (o due professionisti) non si
trovano nella stessa località. Sulla base delle linee
di indirizzo nazionali promosse dal Ministero della
Salute per favorire la conoscenza e la diffusione
della telemedicina, nel giugno 2015 Roche
Diagnostics Italia ha organizzato, presso il campus
Roche, il workshop “Is it time to set up an international post-graduate school for digital pathology?”
per discutere, alla presenza di esperti nazionali
e internazionali, la creazione di un corso “post
lauream” di Digital Pathology che si concretizzerà
nel 2016 e che vedrà la partecipazione, insieme
a Roche Diagnostics Italia, dell’Università di Udine
e del Centro di Riferimento Oncologico (CRO)
di Aviano e di docenti, esperti internazionali.

Il sequenziamento
di nuova generazione
Nel 2015 Roche Diagnostics ha continuato
il suo percorso di rinnovamento tecnologico,
iniziato l’anno precedente, per la proposizione
di un’offerta tecnologica completa nel campo
genetico, dalla caratterizzazione di virus
e di batteri all’identificazione di varianti genetiche
associate a malattie rare. In particolare, le future
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applicazioni e tecnologie intendono migliorare
le caratteristiche dei sequenziatori di seconda
generazione, ad oggi presenti sul mercato,
aumentando la sensibilità e riducendo i tempi
e i costi di processamento.
La strategia e le nuove tecnologie di sequenziamento sono state presentate da Roche
Diagnostics Italia nei principali congressi
di settore, tra cui quelli della Società Italiana
di Genetica Umana (SIGU), della Associazione
Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI) e della Società
Italiana di Ematologia (SIE). Tali occasioni sono
inoltre stati momenti di dialogo con i più importanti
Key Opinion Leader, che hanno condiviso le loro
esigenze nel settore e le loro aspettative.

La decentralizzazione
della proposta medica
Per rispondere alla sempre maggiore esigenza
di decentramento dei servizi verso il territorio,
Roche Diagnostics Italia da oltre trent’anni offre
ai professionisti sanitari e ai pazienti strumenti
per il Point of Care (PoC). Questi dispositivi,
leggeri, maneggevoli e facilmente trasportabili,
consentono di eseguire lo screening e il
monitoraggio di alcune patologie, come il diabete
e le principali patologie cardiovascolari, presso gli
studi medici e le farmacie. I risultati, comparabili
a quelli di un laboratorio di analisi per precisione
e affidabilità, consentono così di migliorare la
gestione della terapia e permettono di ottimizzare
il tempo e le risorse impiegate da parte degli
stessi pazienti, e delle strutture ospedaliere,
per una migliore gestione della patologia.
Nell’ambito delle malattie cardiovascolari, per il
monitoraggio dei livelli di coagulazione del sangue,
l’Azienda nel 2015 ha introdotto la terza generazione
di coagulometri di Point of Care ad uso professionale
con il lancio di CoaguChek Pro II. La caratteristica
distintiva di CoaguChek Pro II è la connettività
dello strumento che consente un miglioramento
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della comunicazione tra medici, infermieri e pazienti,
grazie alla possibilità di trasmettere i dati per
la gestione della terapia anticoagulante attraverso
Wi-Fi o QR code. Oltre a velocizzare la trasmissione
dei dati, questo sistema consente un controllo
efficace delle performance dello strumento e della
qualità analitica del dato. Non richiedendo prelievo
venoso, CoaguChek Pro II è anche poco invasivo,
mentre l’estensione dell’utilizzo del reagente PT
e la misurazione dell’aPTT (tempo di tromboplastina
parziale attivata) permettono di ottenere risultati in
pochi minuti, rendendolo uno strumento funzionale
al pronto soccorso e in un setting ospedaliero
pre-operatorio.

2.1 Innovazione di prodotto

Con la consapevolezza che la connettività e
l’informatizzazione sono un pilastro fondamentale
della sanità del futuro, Roche Diagnostics Italia,
in partnership con la softwarehouse EDP Progetti,
ha lanciato nel 2015 il nuovo software TAOnet2,
in grado di utilizzare il cloud per la gestione
dei pazienti in terapia anticoagulante orale.
Al fine di sostenere la corretta formazione
e informazione dei professionisti nell’ambito della
coagulazione, Roche Diagnostics Italia ha promosso
il Congresso Nazionale della Federazione dei
Centri Sorveglianza Anticoagulati (FCSA), nonché
ha sostenuto la XVII Giornata Nazionale del Paziente
Anticoagulato della Federazione delle Associazioni
Italiane Pazienti Anticoagulati (Feder-AIPA)
ed il convegno “La Gestione delle Terapie
Anticoagulanti” tenutosi il 6 marzo a Cremona.

L’analisi dell’andamento dei dati glicemici da parte
dello specialista è inoltre semplificata grazie
alla presenza di una visualizzazione grafica chiara
e completa.

La connettività per avvicinare
il medico alla persona con diabete
Dopo il lancio avvenuto nel 2014, Roche Diabetes
Care ha proseguito la proposizione della soluzione
Accu-Chek Connect* che, basata sulle tecnologie
digitali (APP e Cloud), agevola il medico nella
gestione della terapia della persona con diabete,
ottimizzando i tempi della visita, consentendo
un’accurata identificazione di eventuali anomalie
nell’andamento glicemico e permettendo
una scelta terapeutica personalizzata.
La soluzione composta da un misuratore, una APP
per smartphone e da un portale Cloud, connessi
tra loro, consentono una comunicazione efficace
tra medico e paziente attraverso la possibilità
di un confronto diretto, a integrazione oppure
in sostituzione alla classica visita.
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Inoltre, per migliorare l’utilizzo della soluzione,
Roche Diabetes Care ha promosso la redazione
di una “scaletta” di azioni per supportare il medico
attraverso un percorso strutturato di valutazione
dei grafici principali da considerare tra quelli
proposti dal sistema Accu-Chek Connect,
suddividendoli in base al tempo disponibile per
la visita. Grazie a questo strumento, suddiviso
in sezioni di 5 minuti, Roche Diabetes Care vuole
assistere i diabetologi nell’utilizzo efficiente
della soluzione in occasione delle visite, durante
le quali i tempi risultano un fattore critico.
La “scaletta” è stata redatta grazie a 24 esperti
specializzati nel data management ed è stata avviata
una fase pilota per valutarne la fruibilità nella pratica
clinica quotidiana. I primi feedback ricevuti alla fine
del 2015 sono stati positivi e i partecipanti al
progetto pilota hanno apprezzato l’applicabilità di
tale strumento a tutte le persone affette da diabete.
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Il contributo di Roche Diagnostics Italia
Innovazione di servizio e di modello operativo
Qual è il contributo di Roche Diagnostics Italia
nella proposizione di servizi e modelli organizzativi innovativi?
Consapevole che l’efficacia dei processi interni si riflette anche nella capacità di rispondere prontamente
alle nuove dinamiche di mercato ed esigenze dei Clienti, e in linea con Build for the Future, il programma
triennale lanciato nel 2013 con il quale l’Azienda ha deciso di intervenire sulla propria struttura per
rispondere al meglio alle sfide del contesto in cui opera, nel 2015 Roche Diagnostics Italia ha proseguito
un insieme di iniziative volte a massimizzare l’efficacia operativa a favore delle attività a più alto valore
aggiunto, nonché ha promosso nuove modalità per migliorare la comunicazione e il contatto con il Cliente.

L’ottimizzazione dei processi
a favore dell’efficienza
Nel 2015 Roche Diagnostics Italia ha avuto modo
di continuare a beneficiare del progetto “Simplex”
lanciato nel 2013 e finalizzato alla semplificazione
e all’ottimizzazione dei processi aziendali e al
miglioramento dell’attività lavorativa delle persone.
Il successo del progetto è stato possibile grazie
a quattro principali fattori, quali la focalizzazione
sui processi strategici per il business, l’impegno
del Top Management, l’efficace comunicazione
interna e la formazione delle persone alle nuove
prassi operative.
Nel corso del 2015, le persone hanno contribuito
attivamente al progetto: attraverso l’iniziativa
“Simplex Corner”, hanno dato nuovi suggerimenti
per il continuo miglioramento dei processi
aziendali. Delle 80 idee di semplificazione raccolte,
sono state premiate le più costruttive,
in particolare quelle volte alla semplificazione e
al miglioramento della soddisfazione dei Clienti.
L’impegno dell’Azienda nella realizzazione di queste
idee è dimostrato dal fatto che le idee stesse sono
diventate parte integrante degli obiettivi aziendali.
In linea con il progetto Simplex e con l’impegno
dell’Azienda a rispondere proattivamente
alle sempre più sfidanti esigenze di efficienza

e innovazione nell’ambito dei servizi ai Clienti,
Roche Diagnostics Italia ha avviato nel corso
del 2015 alcune modifiche organizzative e
strumentali volte a massimizzare l’efficienza
nel servizio di ordini e nei servizi post-vendita.
Ad ottobre 2015 è stata creata una nuova
funzione allo scopo di presidiare e gestire in
modo integrato tutti i processi di Supply Chain,
quali pianificazione, acquisto, ordine, distribuzione
e fatturazione del portfolio prodotti di Roche
Diagnostics Italia, attraverso nuovi modelli
operativi più flessibili.
Il miglioramento dei servizi offerti ai Clienti è stato
possibile anche grazie alla riorganizzazione
della funzione responsabile dell’assistenza ai Clienti
e dell’inserimento e distribuzione degli ordini,
finalizzata nel gennaio 2015, che ha assicurato una
maggiore focalizzazione sulle specifiche esigenze
di ciascun Cliente, attraverso una sempre più forte
sinergia tra funzioni di sede e forza vendita,
l’introduzione di una figura dedicata al problem
solving, nonché un’aumentata conoscenza
delle esigenze di business e di prodotto attraverso
sessioni dedicate di formazione.
Il supporto alla forza vendite da parte del personale
di sede della nuova funzione ha inoltre permesso
di valorizzare i servizi logistici offerti dall’Azienda,
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quali la tracciabilità degli ordini e il portale online
pensato per i Clienti, nonché di raccogliere
opportunità di miglioramento sui servizi stessi.
L’efficienza della nuova organizzazione è stata
visibile nel consistente aumento della disponibilità
telefonica del 2015 e nell’incremento delle
telefonate gestite con successo, pari al 95,2%
(+6,4% sul 2014).
Con particolare riferimento al processo di gestione
degli ordini, il progetto Paperless ha introdotto
nel 2015 un sistema di acquisizione e workflow
digitale ricorrendo a ordini in formato esclusivamente elettronico. Il sistema, in abbinamento
all’estensione del processo di fatturazione
elettronica nei confronti di tutti gli Enti Pubblici
(FEPA), ha consentito un’amministrazione più
efficiente e agevole delle varie casistiche,
traducendosi in una tempestiva gestione
del processo di fatturazione e in un aumento
nella soddisfazione dei Clienti. Inoltre, l’archivio
digitale ha reso più veloce il recupero delle
informazioni richieste e ha consentito di diminuire
in modo significativo l’utilizzo della carta (prima
l’80% degli ordini pervenivano in formato cartaceo
via fax), con un conseguente risparmio economico
e un aumento dell’eco-sostenibilità dell’Azienda.
Nel corso del 2015 sono altresì proseguite
le attività del Contract Management Excellence
Program con l’implementazione di un nuovo tool
per la gestione documentale di gare e contratti,
volto a ottimizzare le archiviazioni, la ricerca e la
reportistica documentale. Il go-live tecnico del
progetto CMC – Contract Management Console
invece ha consentito l’aggiornamento dei sistemi
informatici per lo sviluppo di proposte di offerte
sempre più personalizzate per ogni Cliente.
Infine, il 2015 è stato l’anno di preparazione
al go-live del nuovo tool “Travel and Expense
Management” (TRAM), per l’ottimizzazione
dei tempi e costi di gestione delle spese viaggio
aziendali.
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2.2 Innovazione di servizio e di modello operativo

Le nuove modalità di comunicazione
e ascolto dei Clienti
Nel corso del 2015, Roche Diagnostics Italia ha
proseguito l’iniziativa globale Customer Experience
Program (CEP), con l’organizzazione di cinque
eventi volti a presentare ai Clienti di tutta Italia
le soluzioni di Roche Diagnostics più innovative
nel campo della diagnostica. Tali eventi rientrano
nell’ambito della campagna implementata
localmente “The Power of Knowing” che mira
a generare nuove conoscenze per agire in modo
sostenibile ed efficace attraverso il confronto
e la collaborazione tra Roche Diagnostics Italia
e le diverse professioni in ambito sanitario.
I partecipanti hanno avuto l’occasione di visitare
il Training Center della sede Roche di Monza e
seguire un insieme di iniziative di approfondimento
e formazione personalizzate. In particolare, i Clienti
hanno avuto modo di apprezzare la tecnologia
dei sistemi di Roche Diagnostics e l’elevata
professionalità dei collaboratori, preparati ad
affrontare le sfide del mercato anche attraverso
solide basi scientifiche. Gli incontri sono proseguiti
anche nella sede Roche di Rotkreuz, in Svizzera,
dove sono stati organizzati tre eventi.
Per presentare in maniera organica l’offerta
commerciale dell’Azienda e rispondere alle esigenze
quotidiane dei Clienti, Roche Diagnostics Italia
nel 2015 ha lanciato la piattaforma online globale
Dialog. Una sezione della piattaforma, ad accesso
pubblico, contiene le informazioni sul Gruppo,
sui prodotti di lancio e sugli eventi nazionali,
internazionali o regionali a cui prenderà parte
Roche Diagnostics. Una seconda sezione
ad accesso limitato invece ospita le informazioni
sui prodotti e il servizio di tracciamento degli
ordini effettuati.
Inoltre, per favorire la promozione e
comunicazione della linea cobas, nel 2015
Roche Diagnostics Italia ha lanciato la versione
in lingua italiana del portale cobas.it.
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L’assistenza post-vendita che supera il contatto telefonico
Nel 2015 è stata presentata e implementata Easy Contact Interface, un’interfaccia sviluppata
interamente dal Regional Customer Support Center (RCSC) di Roche Diagnostics Italia che rappresenta
un’alternativa, unica sul mercato, al tradizionale contatto telefonico dell’assistenza post-vendita.
Il tool, infatti, consente al Cliente la possibilità di visualizzare su uno schermo touch la strumentazione
del proprio laboratorio e di selezionare lo strumento o il modulo per il quale si richiede l’assistenza
del RCSC. La segnalazione perviene al centro di supporto in tempo reale, con maggiore precisione
e direttamente allo specialista di riferimento.
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Easy Contact Interface ha rappresentato anche un importante successo di Roche Diagnostics
Italia a livello internazionale all’interno della divisione, ottenendo il primo premio del “Service Excellence
Award 2015”, come progetto più innovativo nell’ambito dell’assistenza tecnica fra le affiliate Roche
Diagnostics dell’Europa, Medio-Oriente, Africa e America Latina.

La formazione e informazione
delle persone con diabete
L’aumento delle persone straniere affette
da diabete, o che sviluppano il diabete in Italia,
pongono problemi assistenziali nuovi ai servizi
diabetologici. Al fine di superare le barriere
linguistiche e sostenere la persona con diabete
nella gestione della patologia e nella prevenzione
delle complicanze, Roche Diabetes Care ha
sviluppato la piattaforma web “Diabete per Capirsi”
che raccoglie un insieme di schede con vignette
illustrate, tradotte nelle sedici principali lingue
straniere parlate in Italia, che affrontano tutti i punti
salienti dell’educazione terapeutica quali: stile
di vita, corretta alimentazione, automonitoraggio
della glicemia, somministrazione dell’insulina,
calcolo dei carboidrati, utilizzo dei microinfusori

e dei sensori. Le schede sono suddivise in due
gruppi principali: il primo è dedicato a tutte le
persone con diabete, mentre il secondo è dedicato
al diabete in gravidanza, con tutte le sue specificità.
La presenza delle schede multilingue ha
permesso una rapida diffusione di “Diabete per
Capirsi” oltre i confini nazionali e il significativo
impatto sociale le ha valso il podio agli Awards
della casa editrice About Pharma, che premia
le innovative modalità di comunicazione.
Nel 2015, Roche Diabetes Care ha inoltre continuato
a contribuire alla realizzazione di Campi Scuola,
gestiti a livello locale, e promossi da Centri
di Diabetologia e Associazioni dei pazienti, con
l’obiettivo di educare i bambini e i loro genitori
alla gestione della vita quotidiana, guidandoli
attraverso le piccole difficoltà di ogni giorno.
Infine, Roche Diabetes Care, oltre alla pubblicazione
della rivista GIDM per i professionisti sanitari,
ha proseguito la distribuzione di Modus dedicata
alle persone con diabete. Nel 2015 ha riscosso
grande successo il numero monografico dedicato
all’alimentazione, nell’anno di Expo Milano 2015.
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“Sviluppare un ambiente stimolante
e favorire il benessere dei propri dipendenti”
In un ambiente di lavoro
non salutare

Il successo di ogni azienda si fonda sul contributo
delle proprie persone. Come sostenerle affinché
possano fare la differenza nel migliorare
il servizio ai professionisti della sanità
e la vita dei pazienti?
Assicurare ai propri dipendenti un ambiente stimolante
e favorirne il benessere sono le principali caratteristiche
dei luoghi di lavoro “eccellenti” capaci di aumentare
il coinvolgimento e coltivare la passione delle persone
nelle quotidiane attività lavorative.

130

miliardi
di dollari

i costi per la gestione delle problematiche
di salute psico-fisica1

In un eccellente
luogo di lavoro1

77%

dei dipendenti
sono coinvolti
nelle decisioni
che hanno impatti
sul proprio lavoro

91%

dei dipendenti
possono prendere
permessi in caso
di necessità

87%

dei dipendenti
percepiscono
i propri colleghi
come team

83%

dei dipendenti
sono incoraggiati
a mantenere
un equilibrio
tra lavoro e vita
personale
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84%

dei dipendenti
pensano che
il proprio luogo
di lavoro sia giusto
e corretto
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Le nostre Persone
In che modo l’attività quotidiana delle nostre persone
sostiene i nostri obiettivi strategici?
Il raggiungimento degli obiettivi aziendali si fonda sul contributo di ogni persona. Roche Diagnostics
Italia ne è convinta ed è consapevole che un ambiente di lavoro stimolante, nel quale i dipendenti siano
gratificati, in cui si sentano a proprio agio e che riesca a bilanciare le esigenze di business con quelle
individuali, sia un ambiente di lavoro vincente, con elevati livelli di produttività e capace di rispondere
proattivamente alle sfide del mercato.
L’ascolto ed il dialogo con le proprie persone rappresenta un fondamentale momento attraverso
il quale l’Azienda individua i punti di forza e le opportunità per migliorare il luogo di lavoro.
Partendo dai risultati emersi dall’indagine di clima aziendale Global Employee Opinion Survey (GEOS),
condotta dal 2011 periodicamente a livello globale, Roche Diagnostics Italia ha identificato,
a livello locale, le principali aree su cui focalizzarsi per migliorare l’engagement delle proprie persone
e rendere l’Azienda sempre più un eccellente luogo di lavoro. La semplificazione dei processi lavorativi
e il riconoscimento delle persone sono due fra le principali aree identificate, su cui RD Italia ha continuato
anche nel 2015 a promuovere programmi e iniziative dedicate. Nel corso del 2015 sono inoltre
continuate le iniziative di ascolto “Dia Board Porte Aperte” e “Dialoghi a pranzo con il GM”,
momenti informali di dialogo durante i quali i dipendenti hanno potuto confrontarsi sui temi di business
con il Top Management dell’Azienda.
Per Roche Diabetes Care sono state promosse due edizioni dell’iniziativa “Leadership Team Porte
Aperte”, nel corso delle quali i membri del Leadership Team hanno avuto l’opportunità di avere incontri
one-to-one con i propri dipendenti, che hanno portato alla loro attenzione le tematiche più sentite.
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I corsi di Change Management, Lean Methodology
e Project Management sono stati erogati
internamente grazie alla presenza di competenze
consolidate in Azienda e hanno coinvolto circa
120 persone, per il 90% tecnici e commerciali,
mentre i restanti appartenenti a diverse funzioni
aziendali tra cui l’ufficio acquisti.

La formazione
Per Roche Diagnostics Italia la continua
formazione dei propri dipendenti è un aspetto
fondamentale per creare un ambiente di lavoro
stimolante e per garantire ai Clienti un servizio
efficiente e di qualità. La formazione coinvolge
tutti i ruoli dell’Azienda, dagli specialisti tecnici
e applicativi alla forza vendite.
A gennaio 2015, è stato lanciato il progetto
“Training Framework” per la gestione delle attività
di formazione di tutte le persone di Roche
Diagnostics Italia. Attraverso una piattaforma
dedicata, le persone possono disporre di un
panorama complessivo dell’offerta formativa
aziendale associata al proprio ruolo professionale,
nonché essere guidati nella definizione del
proprio piano di sviluppo individuale condiviso
annualmente con il proprio manager di riferimento.
Nel corso del 2015, sono state erogate 33.636
ore di formazione complessiva.
In un contesto in continua evoluzione, Roche
Diagnostics Italia ha promosso un insieme di
corsi propedeutici allo sviluppo di competenze
specifiche per la formazione del personale,
il miglioramento della quotidiana attività lavorativa
e il successo dell’Azienda.

Il corso di Change Management, della durata di
un giorno, ha permesso ai partecipanti di guidare
e gestire il cambiamento sia personale sia all’interno
di un team, trasformando i piani e programmi
in azioni concrete e anticipandone i rischi.
La sessione dedicata alla Lean Methodology
ha invece permesso di approfondire la filosofia
lean finalizzata alla massimizzazione del valore
generato attraverso l’ottimizzazione di processi
e la minimizzazione degli sprechi, a partire da
esempi concreti dell’attività lavorativa legati alla
gestione del tempo e dell’attività a basso valore
aggiunto.
La tematica di un’efficace gestione dei progetti
per il raggiungimento dei risultati attesi e di
un’allocazione efficiente delle risorse è invece
stata approfondita attraverso un corso di
Professional Project Management, finalizzato a
dare ai partecipanti gli strumenti e la metodologia
per la gestione di progetti complessi in ambito
sanitario, con particolare riferimento alla gestione
degli stakeholder e delle strategie di comunicazione.
Figura 18

La percentuale di ore di formazione per area

44%

33.636
Comportamentale
Informatica
Linguistica
Tecnico/scientifica
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Nel corso del 2015, Roche Diagnostics Italia ha
inoltre erogato molteplici corsi di formazione rivolti
al personale commerciale dedicati all’approccio
di vendita consulenziale e all’approfondimento
di specifiche linee di prodotto o di business.

del 78,6% della propria area di riferimento
comprendente Europa, Medio-Oriente, Africa
e America Latina.

Le opportunità di carriera e sviluppo
Con specifico riferimento alla formazione tecnicoscientifica, nel 2015 Roche Diagnostics Italia ha
avviato il progetto “Trainer certification” attraverso
il quale due specialisti tecnici di cobas 8000 e della
strumentazione PVT hanno ottenuto la certificazione
di Casa Madre per l’erogazione di formazione
tecnica presso altri Paesi.
Inoltre, nel corso del 2015, Roche Diagnostics Italia
ha avviato un’ulteriore attività formativa di tipo
specialistico dedicata a un gruppo selezionato
di tecnici sul territorio, ripartiti tra Nord, Centro
e Sud Italia. Le nuove competenze acquisite
permettono di agevolare la comunicazione
tra RCSC e tecnici di territorio per gestire meglio
i problemi complessi.
Per la crescita delle competenze e il miglioramento
della qualità del servizio offerto al Cliente, Roche
Diagnostics ha promosso il Technical Product
Management (TPM), un network di specialisti divisi
per linea strumentale e provenienti dai centri di
supporto europei al fine di condividere attraverso
riunioni e conferenze telefoniche le problematiche
più ricorrenti sui prodotti.
Grazie alle accresciute attività di formazione
degli specialisti tecnici e applicativi, abbinate ad
una migliore qualità delle attività di manutenzione
degli strumenti, Roche Diagnostics Italia ha
incrementato ulteriormente l’efficienza degli
strumenti installati (calcolata come la differenza
tra il 2014 e il 2015 del costo ore di lavoro e di
ricambi utilizzati) pari all’83%, superando la media

Anche nel corso del 2015, Roche Diagnostics Italia
ha proseguito il proprio impegno nell’offrire ai
dipendenti un luogo di lavoro basato su relazioni
professionali improntate alla fiducia e alla credibilità
e nel quale ciascuno possa esprimersi al meglio
come professionista e individuo, crescendo
attraverso concrete opportunità di carriera.
Per comprendere appieno le opportunità di sviluppo
proposte dall’Azienda e discutere delle aspettative
e dei bisogni dei dipendenti, sono proseguiti gli
HR pills, momenti di dialogo aperto tra la funzione
Risorse Umane e le persone di Roche Diagnostics
Italia. Dal 2014, anno di inizio del programma,
sono stati condotti 20 incontri che hanno coinvolto
più di 190 partecipanti. Gli HR pills si sono tradotti
sia in incontri face to face, dedicati ai collaboratori
interni, sia in WebEx, per i dipendenti esterni
e focalizzati sulla definizione del piano di sviluppo
individuale, nonché sulla preparazione all’incontro
con il proprio manager. Il programma ha coinvolto
anche i manager con l’obiettivo di fornire loro
le competenze e gli strumenti necessari per
supportare al meglio i propri collaboratori nella
definizione del piano di sviluppo.
Con il lancio del nuovo programma globale
Leading People@Roche e il proseguimento
dell’iniziativa locale Managers Academy, inoltre,
Roche Diagnostics Italia ha continuato a sostenere
lo sviluppo della propria comunità manageriale.

Grazie agli HR Pills sono diventata più consapevole del ruolo attivo che ho nella costruzione del mio sviluppo
professionale in Roche; ho particolarmente apprezzato l’approccio partecipativo che ha caratterizzato l’incontro,
durante il quale ho potuto confrontarmi apertamente con i colleghi ed il team HR.
Gabriella Grecchi
Roche Diagnostics S.p.A.
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“Business Simulation Game” …per me non è stato un semplice “gioco”, ma una vera esperienza “diretta”.
Interagire con i colleghi in un ruolo diverso da quello che svolgo regolarmente in Azienda mi ha portato
a sperimentare in prima persona l’importanza di una visione di “squadra allargata” e di una condivisione
efficace delle informazioni come “antidoto” alle eventuali criticità che possono nascere in una realtà
aziendale grande come la nostra.
Matteo Ismaele Glingani
Roche Diagnostics S.p.A.

In particolare, la Managers Academy ha l’obiettivo
di accrescere la consapevolezza del partecipante
rispetto al proprio stile di people management
e identificare le specifiche azioni di sviluppo,
sia attraverso momenti d’aula di confronto e
condivisione delle esperienze, sia con incontri
di coaching individuale. Nel corso del 2015,
i nuovi manager hanno avuto modo di rafforzare
le proprie competenze su come dare feedback
e fare coaching ai propri collaboratori.
Dal 2014, anno di lancio del programma,
hanno partecipato al programma 82 manager.
Per favorire lo scambio culturale e l’arricchimento
professionale, il programma Express Development
Opportunities (EDO), promosso dalla divisione
Diagnostics di Roche, consente a ciascun
collaboratore di proporsi per un’esperienza
internazionale della durata massima di tre mesi.
Attraverso EDO, inoltre, i manager hanno
la possibilità di offrire nuove opportunità
di sviluppo ai colleghi di altri Paesi a beneficio e
in funzione delle esigenze della propria Direzione
e, più in generale, dell’Azienda. Il programma,
lanciato l’anno precedente, nel 2015 ha coinvolto
5 dipendenti del Gruppo Roche.
Nell’ambito di Build for the Future, Roche
Diagnostics Italia ha lanciato il “Business Simulation
Game”, un gioco di simulazione pensato per

permettere ai propri dipendenti di sperimentare
in prima persona l’importanza dei comportamenti
alla base della nuova cultura aziendale, per meglio
rispondere alle sfide del mercato e comprendere
le dinamiche organizzative aziendali. Nel gioco,
i partecipanti ricoprono un ruolo professionale
differente dal proprio, in un’azienda virtuale
assimilabile metaforicamente per tipologia
di prodotti commercializzati a Roche Diagnostics
Italia, con l’obiettivo di immedesimarsi nei propri
colleghi e comprendere le dinamiche che possono
avvicendarsi in funzioni aziendali diverse dalla
propria. Il gioco di simulazione, lanciato nel 2015,
si è sviluppato in 8 edizioni che hanno coinvolto
158 colleghi. Per la fine del 2016, è prevista la
partecipazione dell’intera popolazione aziendale.
“Jump-in”, lanciato ad ottobre 2014 e proseguito
nel 2015, è l’iniziativa tramite la quale Roche
Diagnostics Italia offre la possibilità a giovani
neolaureati di condurre un’esperienza di stage
della durata di 6 mesi in Azienda, dedicandosi
ad un progetto specifico. Tale iniziativa contribuisce
in maniera significativa alla crescita professionale
dei giovani e, contemporaneamente, permette
di arricchire l’Azienda con un’importante fonte
di energia e nuove idee. Dal momento del lancio
sono stati inseriti 6 ragazzi in stage.

EDO mi ha permesso di ampliare i miei orizzonti all’interno di Roche in termini di nuove
competenze acquisite, di network allargati e di una maggiore comprensione dei percorsi professionali
che posso intraprendere nell’ambito del Gruppo.
Fabrizio Bellina
Roche Diagnostics S.p.A.
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Le nostre Persone

Il riconoscimento
delle nostre persone
Con la consapevolezza che un clima aziendale
basato sul riconoscimento delle persone sia
di stimolo nella quotidiana attività lavorativa,
Roche Diagnostics Italia, anche nel 2015,
ha proseguito un insieme di iniziative volte
a valorizzare i successi dei propri dipendenti.
Nel 2015 si è tenuta la terza edizione di “Excellence
Award”, iniziativa che premia le storie di eccellenza,
valorizzando i contributi dei dipendenti protagonisti
di un progetto o un’attività che ha portato benefici
tangibili all’Azienda, in termini economici,
d’innovazione, di ottimizzazione delle attività

Una nuova cultura aziendale
Nel 2015 Roche Diabetes Care ha avviato una
riflessione sulla propria cultura, nella consapevolezza che sono le persone a fare la differenza e
a sostenere il ruolo di leadership dell’Azienda
in un mercato sfidante come quello diabetologico.
Innovazione, Orientamento al Cliente e
Orientamento al Risultato sono i tre pilastri
della cultura, identificati dai Leader di Roche
Diabetes Care, pilastri che sono stati poi declinati
in un insieme di comportamenti.
Con l’obiettivo di facilitare la riflessione sull’identità
aziendale e stimolare il riconoscimento degli
elementi più utili per rendere effettiva l’adozione
dei comportamenti previsti dalla nuova cultura
Roche Diabetes Care ha promosso, nel corso
del 2015, sei workshop volti a favorire il confronto
tra tutti i dipendenti.
Il progetto è culminato nel concorso “Storie di
Stra-Ordinaria Cultura”, pensato per premiare
quelle storie in cui l’applicazione dei valori di
Roche Diabetes Care nella quotidiana attività
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lavorative e di rafforzamento della reputazione
dell’Azienda stessa.
Le candidature per l’Excellence Award seguono
un meccanismo “bottom-up”, in base al quale
ciascun dipendente può segnalare il collega o
il team di colleghi per il premio. L’iniziativa Excellence
Award ha raccolto, nel 2015, 51 nominations,
tra le quali sono stati selezionati i 10 vincitori.
Il Visibility Programme, iniziato l’anno precedente,
è proseguito nel 2015 con l’obiettivo di diffondere
periodicamente, attraverso il sito intranet aziendale,
le storie professionali di successo che hanno
permesso il raggiungimento di un obiettivo ambizioso
o la gestione positiva di situazioni complesse.
Nel 2015 le storie pubblicate sono state 21.

lavorativa ha favorito lo sviluppo e l’adozione
di soluzioni innovative per i propri Clienti e per
le persone con diabete.
In Italia tutte le Aree e Funzioni hanno partecipato
al concorso, consentendo di raccogliere 15 storie
Stra-Ordinarie; il progetto che ha vinto il concorso
è stato inoltre riconosciuto come best practice
a livello globale, diventando una storia a fumetti.

Innovazione
Crescere
Vale la pena innovare
perché solo sperimentando
si cresce
Differenziarci
Per segnare il passo
occorre innovare
Vivere i nostri valori
L’innovazione appartiene
alla cultura della
nostra azienda,
Roche è innovazione

DIABETES
CARE

Orientamento
al Cliente

Orientamento
al Risultato

Credere
in quello che si fa
e metterci del proprio
Condividere
gli obiettivi
lavorando in squadra
Coinvolgere
uscendo dal
proprio orticello
Agire!!!

Rispondere
ad un bisogno
Personalizzare
la risposta ai bisogni reali
- espressi o impliciti del cliente
Conoscere
il cliente interno
ed esterno e mettersi
nei suoi panni
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Salire sul palco insieme al team di colleghi coinvolti nel progetto premiato con l’Excellence Award,
per me è stato emozionante e davvero gratificante… un riconoscimento significativo per il grande lavoro
di squadra alla base del successo dell’iniziativa che mi ha visto fra i protagonisti, e un’importante occasione
per condividere best practices che possano esser da spunto ad incentivare sempre di più il coinvolgimento
e la collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo”.
Emanuela Siciliano
Roche Diagnostics S.p.A.

All’insegna dell’importanza del feedback e del
riconoscimento da parte dei colleghi, è proseguita
con successo l’adesione al programma di
riconoscimento globale “Applause”, lanciato
nel 2014. Attraverso una piattaforma dedicata,
ciascun dipendente del Gruppo Roche può inviare
le proprie congratulazioni per il contributo fornito
ai colleghi del proprio team o di altre funzioni in
Italia e nel mondo, tramite l’invio di una cartolina
elettronica personalizzata (E-Card), oppure con la
proposta di assegnazione di punti da accumulare
e riscattare tramite un catalogo premi. Nel 2015 in
Roche Diagnostics Italia sono stati inviati oltre 600
Applause che hanno coinvolto più di 390 colleghi.

dell’alimentazione attraverso attività volte
a evidenziare la relazione tra quest’ultima ed
il benessere. Le modalità di coinvolgimento dei
dipendenti su questi temi sono state le più svariate,
da seminari di carattere scientifico a corsi di cucina,
ad approfondimenti relativi alle abitudini alimentari
di altri Paesi, condotti grazie al coinvolgimento
attivo di colleghi provenienti dall’estero.
In linea con i valori del programma “Live Well –
Find your balance”, Roche Italia ha supportato
nuovamente la partecipazione dei propri dipendenti
all’appuntamento sportivo con la Stramilano 2015,
nonché ha promosso corsi di diverse discipline
presso la sede di lavoro, all’interno dell’iniziativa
“My Fit Moments – Fitness in Roche”.

Il benessere
Anche nel 2015 è proseguito il programma del
Gruppo Roche “Live Well – Find your balance”
volto a promuovere la consapevolezza e l’attenzione
verso la salute e il benessere psicofisico presso
i propri dipendenti.
All’interno del programma, l’iniziativa “Wellbeing
Week”, giunta alla sua terza edizione, nell’anno
di “Expo Milano 2015 - Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita!” in Roche Italia ha approfondito il tema

Nel 2015 Roche Italia ha deciso di aderire al
programma Workplace Health Promotion (WHP)
promosso da Regione Lombardia, con il quale si
impegna a realizzare annualmente almeno tre buone
pratiche in due diverse aree tematiche legate alla
promozione della salute, poi rendicontate da parte
dell’Azienda e valutate da esperti del settore.
Già nel 2015, le attività promosse nel programma
“Live Well – Find your balance” hanno valso a Roche
Italia il titolo di “Health Promoting Workplace”.
Infine, con particolare riferimento alla promozione
della cultura della sicurezza nelle quotidiane
attività lavorative, Roche Diagnostics Italia ha
promosso alcuni momenti di affiancamento sul
campo “side by side” tra il responsabile della
salute e sicurezza sul lavoro e i collaboratori
esterni. I risultati sono stati utilizzati per l’attivazione
dei relativi piani di miglioramento.
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Glossario
Biologia Molecolare
È la branca della biologia che studia gli esseri
viventi a livello dei meccanismi molecolari alla base
della loro fisiologia, concentrandosi in particolare
sulle interazioni tra le macromolecole, ovvero
proteine e acidi nucleici (DNA e RNA).
Chimica Clinica
La chimica clinica, o biochimica clinica,
è una disciplina biologica applicata al campo
medico che si occupa dello studio delle alterazioni
biochimiche di natura patologica e dell’applicazione
di tecniche analitiche chimicostrumentali
e immunochimiche per effettuare determinazioni
diagnostiche o di routine sui liquidi biologici.
Dow Jones Sustainability Index
È l’indice che valuta le performance finanziarie
delle compagnie mondiali che seguono principi
sostenibili. Nato nel 1999 dalla collaborazione
tra Dow Jones Index, Stoxx Limited e SAM,
Dow Jones Sustainability World Index include
le 2500 aziende leader nel mondo nel campo
della sostenibilità.
Glicemia
La glicemia è il valore della concentrazione
di glucosio nel sangue.
Global Reporting Initiative (GRI)
L’associazione internazionale GRI ha come
missione lo sviluppo e la diffusione di linee guida
per una corretta rendicontazione delle tre
componenti della sostenibilità: economica,
ambientale e sociale.
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Lean Management
È la disciplina che dal punto di vista manageriale
premette l’implementazione della Lean Production,
espressione coniata nel 1989 dagli studiosi
Womack e Jones. Nel libro “La macchina che ha
cambiato il mondo” i due studiosi hanno per primi
analizzato in dettaglio e confrontato le prestazioni
del sistema di produzione dei principali produttori
mondiali di automobili con la giapponese Toyota,
rivelando le ragioni della netta superiorità
di quest’ultima rispetto a tutti i concorrenti.
Microbiologia
È la branca della biologia che studia la struttura
e le funzioni dei microrganismi, cioè di tutti
quegli organismi viventi non visibili ad occhio
nudo: batteri, alcuni tipi di funghi, lieviti, alghe,
protozoi e virus.
Responsabilità sociale
Il rispetto della legislazione applicabile
e dei contratti collettivi tra le parti sociali
rappresenta un presupposto necessario
per far fronte alla responsabilità delle imprese
per il loro impatto sulla società. Per soddisfare
pienamente la loro responsabilità sociale,
le imprese devono avere in atto un processo
per integrare le questioni sociali, ambientali,
etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei
consumatori nelle loro operazioni commerciali
e nella loro strategia di base, in stretta
collaborazione con i rispettivi interlocutori,
con l’obiettivo di: fare tutto il possibile per creare
un valore condiviso tra i loro proprietari /azionisti
e gli altri loro soggetti interessati e la società
in generale; identificare, prevenire e mitigare
i loro possibili effetti avversi. (Comunicazione
della Commissione Europea n. 681 del 2011).
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Sensibilità (di un test)
Vi sono due tipi di sensibilità correlati ad un test
analitico: la sensibilità clinica o diagnostica,
ossia l’abilità di un test di identificare un campione
“vero positivo”, quindi un risultato coerente
con la manifestazione clinica cui esso è correlato,
e la sensibilità analitica, ossia la capacità di un test
di rilevare la minima quantità di analita con
un’imprecisione definita.
Sequenziamento
Indica il processo per la determinazione
dell’esatta struttura primaria di un biopolimero,
cioè dell’ordine delle basi nel caso di un acido
nucleico o degli amminoacidi nel caso di proteine,
che rappresentano le strutture sequenziate
in prevalenza. Il sequenziamento del DNA
è un processo che serve a mettere in fila le basi
che costituiscono il frammento di DNA in analisi,
in modo da poterlo leggere propriamente
e analizzare. La sequenza del DNA contiene tutte
le informazioni genetiche ereditarie che sono alla
base dello sviluppo di tutti gli organismi viventi.
Determinare la sequenza è dunque utile nella
ricerca del perché e del come gli organismi vivono.
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Area del siero
Comprende tutti quei settori analitici nei quali
può essere potenzialmente impiegato il siero per
la determinazione e il consolidamento di esami
nei settori di: Chimica Clinica, Elettroliti, Proteine
Specifiche, Dosaggio di Farmaci e Droghe
d’Abuso, Ormoni, Marcatori Tumorali, Malattie
Infettive, Marcatori Cardiaci e altri.
Stakeholder
Con il termine stakeholder si identificano coloro
– gruppi o individui – che hanno un’influenza
sull’attività dell’organizzazione e che a loro volta
ne sono influenzati.
PCR (Polymerase Chain Reaction)
La reazione a catena della polimerasi è una
tecnica di biologia molecolare che consente
di ottenere in vitro una quantità sufficiente
di materiale genetico per successive applicazioni.
Tumore al Polmone Non a Piccole Cellule
Dal punto di vista clinico si è soliti distinguere
due tipologie di tumore al polmone, che insieme
rappresentano oltre il 95% di tutte le neoplasie
che colpiscono questi organi: il tumore polmonare
a piccole cellule (detto anche microcitoma,
10-15%) e il tumore al polmone non a piccole
cellule (in inglese Non Small Cell Lung Cancer,
o NSCLC) rappresentante il restante 85% dei casi.
Entrambi sono originati dal tessuto epiteliale
che riveste le strutture polmonari.
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