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PREFAZIONE: IL RUOLO DELLA DIAGNOSTICA 
NELLA SANITÀ DEL FUTURO

Mario Plebani
Professore Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica, Dipartimento di Medicina-DIMED, 
Università degli Studi di Padova. 
Direttore Dipartimento Servizi di Diagnostica Integrata, 
UOC Medicina di Laboratorio Azienda Ospedale-Uni-
versità di Padova.

Claudio Ronco
Professore Ordinario di Nefrologia Dipartimento di Medi-
cina-DIMED, Università degli Studi di Padova. 
Direttore Dipartimento Cardiovascolare e UOC Nefro-
logia, Dialisi e Trapianto International Renal Research 
Institute (IRRIV) Ospedale San Bortolo, ULSS8 Berica 
Vicenza.

Avevamo visto le scene e letto le notizie provenienti da Wuhan di un nuovo e terribile coronavirus. Non aveva-

mo compreso, però, che SARS-CoV-2, come tutti i virus, viaggia liberamente, senza dover esibire passaporto 

o green pass in un mondo sempre più globalizzato. 

La pandemia da SARS-CoV-2 ci ha colto di sorpresa, impreparati a comprendere la sua gravità, le modalità di diffusione 

dell’infezione, impotenti per il vuoto terapeutico, ma ancor più vulnerabili dopo anni di tagli lineari alla Sanità, ai posti letto 

e nelle Scuole di specializzazione, e la pervicace riduzione degli organici dei sanitari negli ospedali. 

Scienziati e clinici hanno iniziato a inviare segnali sulla gravità di quanto stava accadendo, e sulle ricadute nei processi e 

nelle pratiche cliniche, per richiamare l’attenzione dei Colleghi, degli amministratori del Sistema Sanitario e della politica, 

ma il recepimento è stato lento e laborioso.1,2

Costretti a ripensare alla nostra vita, ai suoi valori fondanti, al modello del sistema di produzione e consumo dei beni, è 

rientrata al centro della scena l’evidenza che senza la salute, dei singoli e della popolazione intera, l’economia non marcia 

e l’intero sistema si blocca in un lockdown permanente e senza sbocchi.

La pandemia ha riportato al centro la necessità di ripensare all’importanza dei Sistemi Sanitari, del sistema di welfare e 

di copertura universale ed universalistica che il nostro Paese ha ripreso a riscoprire dopo anni di interventi ragioneristici e 

privi di visione prospettica. Ma, nella pandemia, abbiamo anche riscoperto il valore della scienza e della ricerca clinica con 

l’inimmaginabile rapidità di sviluppo di strumenti terapeutici, primi fra tutti i vaccini, e diagnostici. Mai come in questi mesi 

si è assistito alla velocizzazione dell’incorporazione dell’innovazione scientifica nel processo decisionale clinico-terapeutico 

e all’utilizzo della diagnostica finalizzata al contenimento della pandemia e al miglioramento degli esiti clinici.

La comprensione che “il tampone”, ossia l’analisi di laboratorio per la ricerca del virus, rappresenta il “gold standard” per 

la diagnosi anche dei soggetti senza sintomi o prima che sviluppino i sintomi, si è tradotta non solo nello strumento di 

lavoro dei professionisti, ma nel sentire collettivo. Non solo gli esperti, ma il mondo laico ha finalmente compreso che la 

diagnostica, e in particolare la diagnostica di laboratorio, svolge un ruolo centrale nella moderna medicina, permettendo 

l’evoluzione da un modello puramente incentrato sulla “cura” a un’innovazione che privilegia la possibilità di “predire”, 

“intervenire precocemente”, e “personalizzare” gli interventi terapeutici.3

1  Ronco C, Navalesi P, Vincent JL. Coronavirus epidemic: preparing for extracorporeal organ support in intensive care. Lancet Respir 
Med. 2020 ;8:240-241.

2  Martino F, Plebani M, Ronco C. Kidney transplant programmes during the COVID-19 pandemic. Lancet Respir Med. 2020;8:e39.
3  Plebani M. Laboratory medicine in the COVID-19 era: six lessons for the future. Clin Chem Lab Med. 2021 Apr 7. doi: 10.1515/cclm-

2021-0367. Epub ahead of print.
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Anche il mondo laico ha compreso che la qualità ed il valore dell’informazione di laboratorio si snodano attraverso tre 
fasi. Senza una raccolta appropriata del campione nella fase pre-analitica sono stati documentati casi di falsi negativi nella 
letteratura, ma anche nel vissuto di molti pazienti.4

Nella fase analitica, oltre alle tecniche molecolari, sono stati sviluppati test per il riconoscimento dell’antigene, con una 
evoluzione che è arrivata alla quarta generazione di metodi sempre più accurati e affidabili.5 

Si è compreso, inoltre, che, nella fase post-analitica, la rapidità di risposta è un determinante fondamentale nella strategia 
di contenimento dell’infezione e del ritorno alle attività produttive e alla vita sociale.

La centralità dell’informazione di laboratorio è stata compresa da tutti i cittadini che hanno toccato con mano quali siano 
i problemi di accesso alle prestazioni, impatto della qualità dei risultati, tempestività di risposta e capacità di dirigere i 
percorsi diagnostico-terapeutici in modo appropriato e personalizzato. 

L’evoluzione della medicina verso modelli basati sul valore e quindi sull’impatto rispetto gli esiti clinici, trova la massima 
declinazione nell’ambito della diagnostica e in particolare della diagnostica in vitro.6

La partnership fra industria e professione ha permesso, in questi anni, una radicale trasformazione del laboratorio clinico. 
L’utilizzo di biomarcatori non invasivi per la diagnosi delle patologie acute e croniche del miocardio (troponina e peptidi 
natriuretici),7 del danno renale acuto,8 della pre-eclampsia (fattori angiogenetici),9 della celiachia (anti-transglutaminasi), 
della sepsi e delle infezioni sistemiche, dei test per la diagnostica prenatale, della “biopsia liquida”, soprattutto in ambito 
oncologico, sono solo alcuni degli esempi più eclatanti del ruolo sempre più fondamentale della diagnostica di laboratorio 
per migliorare il processo decisionale clinico. 

La possibilità di decentrare la diagnostica e mettere a disposizione dei pazienti strumenti per l’autocontrollo deve rispon-
dere sempre a una logica complessiva di “governance” del processo clinico diagnostico-terapeutico all’interno del quale 
il flusso delle informazioni viene raccolto e gestito in modo sistematico e personalizzato. La digitalizzazione e l’utilizzo di 
strumenti di intelligenza artificiale sono armi strategiche da utilizzare sempre meglio per trasformare i dati, sempre più 
numerosi (big data), in informazioni capaci di migliorare il ragionamento e il processo decisionale clinico e assicurare una 
miglior qualità di cura.10

Investire nella diagnostica significa ridurre gli errori che attualmente compromettono maggiormente la sicurezza del 
paziente (patient safety).11 Errori non dovuti a negligenza o incompetenza dei medici e degli operatori sanitari, 
ma a un sistema che privilegia spesso volumi e tempistiche piuttosto che la qualità. Invertire la rotta non solo è 
possibile ma è chiaramente previsto nello spirito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dove la 

parola “resilienza” assume preciso significato e obiettivo del cambiamento.

4  Lippi G, Simundic AM, Plebani M. Potential preanalytical and analytical vulnerabilities in the laboratory diagnosis of coronavi-
rus disease 2019 (COVID-19). Clin Chem Lab Med. 2020 ;58:1070-1076.

5  Basso D, Aita A, Padoan A, Cosma C, Navaglia F, Moz S, Contran N, Zambon CF, Maria Cattelan A, Plebani M. Salivary SARS-CoV-2 
antigen rapid detection: A prospective cohort study. Clin Chim Acta. 2021;517:54-59.

6  Plebani M. Towards a new paradigm in laboratory medicine: the five rights. Clin Chem Lab Med. 2016;54(12):1881-1891.
7  Clerico A, Zaninotto M, Passino C, Padoan A, Migliardi M, Plebani M. High-sensitivity methods for cardiac troponins: The mission is not 

over yet. Adv Clin Chem. 2021;103:215-252.
8  Ostermann M, Zarbock A, Goldstein S, Kashani K, Macedo E, Murugan R, Bell M, Forni L, Guzzi L, Joannidis M, Kane-Gill SL, Legrand 

M, Mehta R, Murray PT, Pickkers P, Plebani M, Prowle J, Ricci Z, Rimmelé T, Rosner M, Shaw AD, Kellum JA, Ronco C. Recommenda-
tions on Acute Kidney Injury Biomarkers From the Acute Disease Quality Initiative Consensus Conference: A Consensus Statement. 
JAMA Netw Open. 2020;3(10):e2019209.

9  Di Martino D, Cetin I, Frusca T, Ferrazzi E, Fuse’ F, Gervasi MT, Plebani M, Todros T. Italian Advisory Board: sFlt-1/PlGF ratio and pre-
eclampsia, state of the art and developments in diagnostic, therapeutic and clinical management. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 
2016;206:70-73.

10  Negrini D, Padoan A, Plebani M. Between Web search engines and artificial intelligence: what side is shown in laboratory tests? Diag-
nosis (Berl). 2020 Apr 25;8(2):227-232.

11  Plebani M, Laposata M, Lippi G. A manifesto for the future of laboratory medicine professionals. Clin Chim Acta. 2019;489:49-52.
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INTRODUZIONE: LA VISIONE DI ROCHE

Håkan Johansson
Amministratore Delegato Roche Diagnostics S.p.A.

Rodrigo Díaz de Vivar Wacher
Amministratore Delegato Roche Diabetes Care Italy 

S.p.A.

L’esperienza della pandemia ha reso ancor più 
chiara la necessità di ripensare i paradigmi di base 
del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che 
rappresenta uno dei beni più preziosi per i cittadini 
italiani. In questo contesto, riteniamo che il compito 
delle aziende Life Science sia quello di contribuire 
al cambiamento promuovendo l’innovazione con le 
proprie soluzioni, oltre che mettendo a disposizione 
le proprie competenze. Roche in particolare, con il 
suo posizionamento unico nel mercato, (abbraccian-
do l’intero percorso del paziente dallo screening e 
dalla prevenzione fino alla terapia e al suo monito-
raggio, passando attraverso la diagnosi e la progno-
si), intende porsi come partner del Servizio Sanitario 
Nazionale stimolando un cambiamento culturale 
volto al valore e alla sostenibilità, con l’obiettivo ulti-
mo e più importante di migliorare gli esiti clinici per 
tutti in Italia. 
Nelle pagine che seguono, a fronte di alcune delle 
più importanti sfide che a nostro avviso il sistema 
socio-sanitario si trova ad affrontare, abbiamo il-
lustrato sinteticamente il supporto ed il valore che 
Roche può fornire ai vari interlocutori della Salute  
attraverso le sue soluzioni e competenze.
Nel primo capitolo vengono presentate alcune 
fondamentali sfide per il SSN come la cronicità e 
l’invecchiamento della popolazione, che si riflettono 
nelle necessità di razionalizzare e investire l’ingente 
spesa sanitaria sul valore per il paziente; nel secon-
do capitolo il documento fornisce, attraverso esem-
pi relativi a differenti aree terapeutiche, il razionale 

per una maggior valorizzazione della diagnostica (e 
in particolare di quella in vitro). Ciò nella convinzio-
ne che la diagnostica possa davvero rappresentare 
il punto di partenza per una sanità basata sul valo-
re, che migliora gli esiti clinici e allo stesso tempo 
riduce sprechi e razionalizza la spesa sanitaria. Un 
focus particolare è dedicato all’impegno di Roche 
nell’area del diabete, patologia cronica la cui pre-
valenza in Italia è in continua crescita. Il documento 
si chiude infine con un terzo capitolo dedicato al 
ruolo di Roche durante la pandemia.  
La visione di Roche è chiara: siamo convinti che 
solo partendo dal miglioramento degli esiti più 
rilevanti per i pazienti, la cosa più importante, si 
possa rispondere anche ai bisogni di razionaliz-
zazione della spesa sanitaria per i quali non sono 
più sufficienti interventi incrementali. E la diagno-
stica può e deve giocare un ruolo chiave in questo 
nuovo paradigma della value-based healthcare: sia 
nel generare e interpretare i dati necessari alla mi-
surazione degli esiti, permettendo di prendere de-
cisioni basate su evidenze, facilitando lo scambio 
di informazioni, rappresentando un tassello fonda-
mentale della digitalizzazione e rendendo possibile 
una sanità territoriale sostenibile ed efficiente; sia, 
ancora più importante, nell’influenzare direttamen-
te gli esiti clinici, con soluzioni innovative basate 
su solide evidenze scientifiche e di costo-efficacia, 
che tramite il loro valore medico sono in grado di 
cambiare lo standard di cura.
Nel cogliere l’opportunità di un ripensamento dei 
modelli a cui la pandemia ci ha obbligato e che il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresen-
ta, adesso più che mai vogliamo porci come partner 
del Servizio Sanitario Nazionale in un dialogo co-
stante sulle sfide che la nostra sanità ha di fronte 
nei prossimi mesi ed anni. 
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1.   IL FUTURO  
DELLA SANITÀ 

1.1 Principali trend

Il periodo di emergenza pandemica, che tuttora 
stiamo vivendo, ha definitivamente messo in 
luce la centralità della salute come bene uni-
versale e l’importanza fondamentale del Servi-
zio Sanitario Nazionale. 

Al contempo, la pandemia ha evidenziato con 
forza alcune criticità strutturali, tra cui la ne-
cessità di far fronte a un progressivo invec-
chiamento demografico della popolazione, 
con un conseguente aumento delle cronicità, 
in un contesto caratterizzato, negli ultimi anni, 
da una crescita del finanziamento e della spesa 
sanitaria italiana inferiore a quella di altri Paesi 
sviluppati.1

La pandemia ha inoltre rappresentato una 
sfida in termini di governance tra il governo 
centrale e i vari sistemi regionali, evidenziando 
l’opportunità di un ripensamento in un’ottica di 
maggiore valorizzazione della territorialità e 
della continuità di cura, anche grazie al sup-
porto della digitalizzazione.

1 https://www.cergas.unibocconi.eu/sites/default/files/files/3_OASI2020.pdf.
2  https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/I%20cantieri%20per%20la%20sanita%20del%20futuro_Intervento%20

di%20Massimiliano%20Valerii.pdf.

Si apre ora un’opportunità storica di 
ridefinizione della sanità del domani, 
con l’obbligo da parte di tutti gli 
attori di utilizzare al meglio l’iniezione 
di rilevanti risorse economiche.

In questo contesto è quanto mai necessaria 
una cooperazione virtuosa, a livello istituzio-
nale, sia tra il livello centrale e quello re-
gionale sia tra pubblico e privato, con il co-
mune obiettivo di definire soluzioni, processi e 
servizi che possano migliorare gli esiti di salute 
e la soddisfazione dei pazienti.  Al contempo, 
la sfida è garantire migliori livelli di assistenza 
salvaguardando la sostenibilità del sistema in 
un’ottica di razionale ed efficiente utilizzazione 
delle risorse a disposizione.

Più nell’immediato, va aggiunta “l’emergen-
za” della Sanità “sospesa”: nel 2020, rispet-
to all’anno precedente, si stimano 46 milioni di 
visite specialistiche e accertamenti diagnostici, 
e 3 milioni di screening oncologici non eseguiti 
per effetto della pandemia, che stanno già im-
pegnando e impegneranno significativamente il 
Servizio Sanitario Nazionale nei prossimi mesi.2

PIANO NAZIONALE

€ 15,63 
miliardi

di Ripresa e Resilienza

da destinare alla 
Missione 6-Salute
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1.2  Invecchiamento  
demografico 

Un’analisi rispetto ai principali indicatori demo-
grafici come aspettativa di vita alla nascita, a 
60 anni, mortalità totale e per cause di mor-
te conferma il nostro Paese tra i migliori al 
mondo, sebbene sussistano ancora importanti 
differenze a livello regionale.3

L’invecchiamento demografico è sicuramente il 
fattore più rilevante da segnalare. In Italia la po-
polazione degli over 65 costituisce il 23,5% 
della popolazione totale contro il 20,4% del 
2011.4 Nel caso specifico degli ultraottanten-
ni, si riscontra un incremento (+61 mila) che 
li porta a 4 milioni 480mila, costituendo così il 
7,6% della popolazione totale.5 

A livello internazionale, la speranza di vita 
in Italia (83,4 anni) è la quarta più alta al 
mondo.6

Questa trasformazione demografica è de-
stinata a crescere e ad accentuarsi sempre di 
più: si prevede che nel 2030 gli anziani saranno 
oltre un quarto della popolazione totale, mentre 
il picco dell’invecchiamento si avrà nel 2045-
2050, quando la quota di ultra 65enni arriverà a 
toccare circa il 34%.7 

3 https://iris.unibocconi.it/retrieve/handle/11565/4016427/99046/Capitolo%207%20OASI%202018.pdf.
4 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_INDDEMOG1#.
5 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_INDDEMOG1#.
6 https://iris.unibocconi.it/retrieve/handle/11565/4016427/99046/Capitolo%207%20OASI%202018.pdf.
7  Istat. Il futuro demografico del Paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065 (base 1.1.17)Statistiche 

Report. 2018. Disponibile sul sito: www.istat.it/it/files//2018/05/previsioni_demografiche.pdf.

Il progressivo invecchiamento della 
popolazione è spesso associato 
alla presenza di patologie a 
esito cronico-degenerativo, 
che comportano una limitazione 
di autosufficienza individuale e un 
bisogno di assistenza, portando in 
definitiva a una domanda sanitaria 
crescente.

 
Persone di 75 anni e più che presentano tre o più patologie croniche 
e/o limitazioni gravi che durano da almeno sei mesi nelle attività 
che le persone abitualmente svolgono per genere e classe di età. 
Anno 2020 (a). Valori percentuali

FONTE. Istat, indagine Aspetti della vita quotidiana
(a) Dati provvisori

75-79

Maschi Femmine Maschi e Femmine

70

60

50

40

30

20

10

0
80-84 85 e più Totale
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1.3 Cronicità 

Nel 2018 le malattie croniche hanno inte-
ressato il 40% della popolazione italiana, 
ovvero 24 milioni di italiani dei quali 12,5 milioni 
con multi-cronicità.8 Le proiezioni della croni-
cità indicano che nel 2028 il numero di malati 
cronici salirà a 25 milioni, mentre i multi-cro-
nici saranno 14 milioni.9 Il tema della fragilità, 
strettamente correlato con le condizioni cli-
niche che caratterizzano le malattie croniche, 
che peraltro non sono esclusive dell’età senile, 
è sempre più presente nel dibattito sul futuro 
dei Sistemi Sanitari.

L’aumento delle cronicità incide in maniera im-
portante sulla spesa sanitaria, assorbendone 
infatti l’80%.10 Secondo i dati 2017 forniti dai 
medici di famiglia del Network Health Search,11 
il costo medio annuo di un paziente affetto da 
almeno una malattia cronica è di 708 euro.12 I 
costi medi annui sostenuti dal SSN per i pa-
zienti cronici aumentano progressivamente al 
crescere dell’età, raggiungendo un picco mas-
simo nelle fasce di età 80-84 anni (1.129 €) e 
75-79 anni (1.115 €).13 

A ormai 5 anni dalla sua pubblicazione, gli 
obiettivi e le finalità del Piano Nazionale della 
Cronicità, continuano a essere di grande at-
tualità, così come la necessità di armonizzare a 

8 Osservatorio Nazionale sulla salute nelle Regioni italiane
9  https://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/

Documenti/2019/02/16/Osservasalute_cronicita.pdf?uuid=ABGcoeUB  
10 https://www.healthsearch.it/documenti/documenti_ricercatori/Newsletter/2019/2_2019.pdf pag.8
11 https://www.healthsearch.it/documenti/documenti_ricercatori/Newsletter/2019/2_2019.pdf pag.10
12 https://www.healthsearch.it/documenti/documenti_ricercatori/Newsletter/2019/2_2019.pdf pag.10 
13 https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservatorio-2018
14 https://www.cergas.unibocconi.eu/sites/default/files/files/11_OASI2020.pdf.

livello nazionale le varie attività in questo cam-
po. In una logica di sostenibilità delle risorse 
economiche, umane e strutturali l’obiettivo re-
sta quello di individuare un disegno strategico 
comune inteso a promuovere interventi basati 
sulla unitarietà di approccio, che deve essere 
centrato sulla persona e orientato a una mi-
gliore organizzazione dei servizi e a una piena 
responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assi-
stenza.

L’attenzione ai bisogni dei pazienti cronici ha 
progressivamente enfatizzato la necessità 
di modelli di offerta di prossimità, a tutela 
dell’accessibilità e della potenziale aderenza 
alle cure.14 Inoltre, emerge sempre più chiara-
mente la necessità di un sistema sanitario che 

40%

      della spesa sanitaria totale

Percentuale
di popolazione
interessata 
da malattie 
croniche   

Popolazione Italiana

24 mln di italiani

12,5 mln multi cronicità

80%
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sia in grado di assicurare una diagnosi pre-
coce e tempestiva di tali patologie, accompa-
gnata da un’attività di sensibilizzazione volta 
a informare sulle eventuali misure preventive 
che possano essere messe in atto per ridurre il 
rischio di insorgenza o limitare la progressione 
della malattia.

1.4 Spesa sanitaria 

Come era prevedibile, l’emergenza Covid-19 
ha comportato nel 2020 un forte aumento 
della spesa sanitaria. I dati evidenziano una 
crescita delle spese necessarie per affrontare 
la pandemia ancora maggiore di quella previ-
sta (si vedano in tal senso i preconsuntivi della 
NaDEF dello scorso settembre).15 

A consuntivo, la spesa sanitaria ha raggiunto i 
123,5 miliardi, con un incremento di quasi 
7,8 miliardi (+6,7%) rispetto al 2019, e su-
periore a quella prevista di oltre 2,6 miliardi.16 
La variazione registrata nell’anno risulta, quindi, 
molto ampia e segna una improvvisa interruzio-
ne del processo di stabilizzazione della spesa 
registrato negli ultimi esercizi.17

Più in generale, un confronto dell’Italia con gli 
altri Paesi rispetto all’incidenza della spesa 
sanitaria sul PIL (anno di riferimento 2019), 
posiziona il nostro Paese leggermente sopra la 
media OCSE con una percentuale complessi-

15 https://www.corteconti.it/Download?id=867011ba-87e4-4e6b-8338-dd4874ff0b39.
16 https://www.corteconti.it/Download?id=867011ba-87e4-4e6b-8338-dd4874ff0b39.
17 https://www.corteconti.it/Download?id=867011ba-87e4-4e6b-8338-dd4874ff0b39.
18 https://www.corteconti.it/Download?id=867011ba-87e4-4e6b-8338-dd4874ff0b39.
19 https://www.corteconti.it/Download?id=867011ba-87e4-4e6b-8338-dd4874ff0b39.
20 Germania (€ 4.504,00); Austria (€ 3.966,00); Svezia (€ 3.774,00); Olanda (€ 3.908,00).

va (pubblica e privata) dell’8,7% (media Ocse 
8,3%) – di cui il 6,4% è relativo all’incidenza 
della sola spesa sanitaria pubblica e il restante 
alla privata. In tal senso l’Italia resta ancora di-
stante dagli investimenti che vengono destinati 
all’assistenza sanitaria da stati come Germa-
nia (11,7% del PIL), Francia (11,2%) e Svizzera 
(12,1%).18

Guardando invece alla spesa sanitaria pro 
capite, nel 2020 l’Italia ha destinato 2.473 € 
per ciascun cittadino, leggermente sotto il 
livello medio europeo che si attesta intor-
no a 2.572 € pro capite. Ancora una volta si-
gnificativa la distanza con i Paesi dell’UE 
più virtuosi come Germania, Austria, Svezia 
e Olanda che, nel 2020, hanno destinato per 
ogni cittadino circa il 50% in più rispetto alla 
media europea.19,20

Spesa sanitaria 123,5 miliardi
(+6,7% rispetto al 2019)

€
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Secondo i dati OCSE 202021 circa l’andamento 
della spesa sanitaria nel tempo, l’Italia risulta 
essere uno dei pochi Paesi in Europa ad aver 
tagliato la spesa sanitaria nel periodo 2008-
2013, per tornare a una lenta crescita dal 2014 
in poi. 

I dati pubblicati dalla Corte dei Conti relativi al 
202022 segnalano una spesa associata ai di-
spostivi medici che ha raggiunto i 6,8 mi-
liardi di euro (in aumento del 6,4% rispetto al 
2019). All’interno di questa voce di spesa, la 
diagnostica in vitro, che ha raggiunto oltre 
1,8 miliardi di euro, ha segnato un incre-
mento rilevante di circa il 30% rispetto al 
2019. Tale dato è evidentemente fortemente 
impattato dal contesto della pandemia. Se si 
analizza infatti la spesa dei dispositivi medici in 
Italia nell’anno precedente, nel 2019 la spesa 
complessiva per dispositivi medici è stata 
pari a circa 6,4 miliardi di euro in aumen-
to del 2,4% rispetto al 2018, con una spesa 
associata ai dispositivi medici in vitro di cir-
ca 1,4 miliardi di euro, rimasta sostanzial-
mente stabile (+0,4%) rispetto al 2018, at-
testandosi attorno all’1,2% sul totale della spesa 
sanitaria.23

21 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2020_healthatglance_rep_en.pdf.
22 https://www.corteconti.it/Download?id=867011ba-87e4-4e6b-8338-dd4874ff0b39
23 https://www.corteconti.it/Download?id=1c45c60e-843b-41ff-a41b-17e2e48ac1f1
24 https://www.iss.it/tecnologie-innovative-per-la-salute/-/asset_publisher/Gb97dZNq9GFu/content/id/3498704.
25  Plebani M, Laposata M, Lippi G. A manifesto for the future of laboratory medicine professionals. Clin Chim Acta. 2019 

Feb;489:49-52.

Pur rappresentando una voce di spesa esigua 
rispetto al totale della spesa sanitaria, la dia-
gnostica in vitro gioca un ruolo strategico. È 
stato stimato infatti che i risultati dei test dia-
gnostici in vitro siano in grado di influen-
zare fino al 70% delle decisioni cliniche.24 

L’informazione generata dalla diagnostica in vi-
tro è necessaria per migliorare la qualità della 
diagnosi, riducendo l’incertezza, per svelare la 
suscettibilità alla malattia e mantenere il be-
nessere, per guidare terapie mirate e per mo-
nitoraggi poco invasivi ma efficaci.25

1.5 La sanità del futuro e il 
ruolo della diagnostica in vitro

La pandemia ha generato una crisi sanitaria e 
socio-economica senza precedenti che a no-
stro avviso ha creato maggior consapevolezza 
rispetto a tre priorità: la necessità di migliorare 
e rendere più efficaci e strutturali i diversi ser-
vizi di diagnosi e prevenzione, l’importanza 
di implementare una reale digitalizzazione in 
ambito sanitario, e l’evoluzione verso un nuo-
vo modello di cura più incentrato sul paziente 
e sul territorio. La diagnostica può fornire un 
supporto rilevante rispetto a ciascuna di queste 
esigenze. 
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I dispositivi medico-diagnostici 

in vitro (IVD) sono un chiaro 

esempio di come il progresso 

tecnologico abbia giocato un 

ruolo fondamentale nella risposta 

alla pandemia, configurandosi 

tuttora come preziosi strumenti 

di contenimento dell’infezione e 

del contagio, oltre che un valido 

supporto alla ripresa in sicurezza di 

tutte le normali attività educative, 

sportive, ristorative e ricreative.

La pandemia ha rappresentato in tal senso 
l’occasione per il sistema sanitario di va-
lorizzare il ruolo della diagnostica in vitro, 
che può giocare un ruolo fondamentale nel 
ridisegnare la sanità del futuro anche oltre la 
pandemia, supportando in maniera costante la 
gestione del paziente e influenzando in manie-
ra sostanziale le decisioni che hanno un impat-
to tangibile sul sistema sanitario. La pandemia 
ha svelato il valore centrale della diagnostica 
in vitro anche agli occhi dei “non esperti” e 

dei cittadini che hanno compreso come solo 
l’analisi di laboratorio sia in grado di rilevare 
l’infezione nei soggetti “asintomatici”, che per 
definizione non sono clinicamente identificabili.

La crisi sanitaria ha inoltre mostrato l’impor-
tanza della digitalizzazione nel rendere 
più sostenibile, efficace e resiliente il nostro 
sistema sanitario, creando ancora più consa-
pevolezza sia tra gli operatori sanitari che tra 
i pazienti della necessità di una accelerazione 
rispetto all’adozione di soluzioni digitali.

La trasformazione digitale rappresenta, infine, 
unita a una revisione della governance, un 
supporto fondamentale verso un modello di 
assistenza decentralizzata, sostenuta da 
una forte rete assistenziale primaria, territo-
riale e di comunità attraverso nuove strategie 
patient-centred.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
è la grande occasione che il nostro sistema 
sanitario ha di fronte per superare le fragilità 
emerse durante la crisi sanitaria e progettare la 
sanità del futuro, facendo tesoro delle criticità 
che il sistema ha mostrato. 
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2. L’ECOSISTEMA ROCHE 

2.1  L’impegno di Roche  
nell’innovazione

Il Gruppo Roche scopre, sviluppa e distri-
buisce prodotti diagnostici e terapeutici 
innovativi che offrono significativi benefici ai 
principali attori del Serivio Sanitario Naziona-
le, ponendo sempre al centro il paziente con 
uno sguardo volto al futuro.  

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 Diagnostics Italia mette a disposizione 
prodotti e servizi diagnostici che offrono benefici 
a pazienti e professionisti sanitari lungo l’inte-
ro percorso del paziente: dall’individuazione 
della predisposizione genetica a una patologia 
alla sua identificazione precoce; dalla preven-
zione della malattia alla diagnosi in urgenza e 
alla scelta terapeutica, fino al monitoraggio della 
risposta ai trattamenti farmacologici. Parallela-
mente l’azienda offre e garantisce un servizio di 
supporto post-vendita ai propri clienti, altamen-
te specializzato. 

Nel 2020, Roche Diagnostics ha impiegato 409 
persone in Italia, di cui 140 donne e 269 uomi-
ni, oltre a numerose agenzie per il supporto sul 
territorio, e ha registrato un fatturato comples-
sivo di 287 milioni di euro.

2.2  La proposta di valore di 
Roche Diagnostics

Le soluzioni diagnostiche 

rivestono un ruolo fondamentale 

nella prevenzione, diagnosi, 
gestione e monitoraggio delle 

patologie e nell’affrontare sfide 

sanitarie sempre più complesse. 

La diagnostica è infatti presente in ogni fase 
dei percorsi di diagnosi e cura, ossia del co-
siddetto “patient journey”, giocando un ruolo 
chiave nell’ottimizzazione del percorso decisio-
nale con un impatto tangibile sia sul paziente 
sia sul sistema sanitario.

Divisione Diagnostica

11,12 mld di € 
nel 2020

1,4 mld l’anno
nella ricerca di soluzioni diagnostiche

2020 
vs 2019

Gruppo ROCHE investimento 
R&D

+8%

€

€
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Le soluzioni diagnostiche, infatti, supportano i 
clinici a ottimizzare i percorsi del paziente, 
consentendo la definizione di trattamenti mira-
ti e una più efficiente gestione della patologia, 
contribuendo a una migliore aderenza alla te-
rapia e all’ottimizzazione delle risorse economi-
che e del capitale umano a essa dedicati. 

 
È evidente quanto, ad oggi, la diagnostica in 
vitro sia sottovalutata, ma al tempo stesso è al-
trettanto chiaro quanto una sua ottimizzazione 
e una più attenta allocazione delle risorse po-
trebbero tradursi in un incremento in termini di 
benefici per il “patient journey”.

Roche Diagnostics continua a investire nello 
sviluppo di soluzioni diagnostiche innovati-
ve, automatizzate integrate e connesse fra i 
diversi setting, assicurando che le informazioni 
siano sempre puntuali e disponibili, consentendo 
così agli operatori sanitari un’ottimizzazione delle 
attività e, parallelamente, delle risorse economi-
che e umane a disposizione. 

La medicina di laboratorio, avendo un fine dia-
gnostico molto ampio, copre quasi tutte le aree 
terapeutiche: oncologia, cardiologia, endocri-
nologia, malattie infettive, ematologia, epatologia, 
malattie metaboliche, neurologia, pneumologia, 
salute della donna. Le informazioni prodotte han-

no un potenziale elevatissimo, in particolare se 
vengono integrate con altri dati disponibili. 
Roche Diagnostics crede fortemente nell’im-
portanza del partenariato pubblico-privato, 
un modello virtuoso in grado di porre al centro 
il percorso del paziente, mettendo a disposi-
zione le competenze dei propri professionisti 
anche in termini di consulenza, spaziando 
dall’analisi di organizzazioni e processi, fino 
alla progettazione di micro e macro strutture, 
garantendo sia la sostenibilità che il raggiungi-
mento di elevati livelli performance.

2.2.1 Le aree di focus 

I prodotti della divisione Diagnostica servono 
alcune macro-aree, tra cui servizi di medici-
na di laboratorio, diagnostica decentraliz-
zata, anatomia patologica, microbiologia e 
virologia, medicina trasfusionale, genetica 
e screening della popolazione. 

• I servizi di medicina di laboratorio hanno 
uno scopo diagnostico molto ampio e sono 
dedicati a differenti tipologie di pazienti e 
patologie. Si sviluppano su due tipi fonda-
mentali di tecnologie, biochimica clinica 
e immunochimica. La loro ottimizzazione 
e continua automazione consente di effet-
tuare un numero elevato di test, in tempi 
sempre più brevi, in modo sostenibile.  

• Le soluzioni di diagnostica decentraliz-
zata (“point of care” – POCT), invece, sono 
costituite da strumentazioni di dimensioni 
più ridotte rispetto a quelle destinate ai ser-
vizi di medicina di laboratorio, poiché sono 
pensate per supportare una diagnostica 

I risultati dei test 
diagnostici in vitro sono 

in grado di influenzare 
fino al 70% delle 

decisioni cliniche pur 
rappresentando solo 

circa l’1,2% della 
spesa sanitaria
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capillare, con l’obiettivo di portare l’effica-
cia e l’accuratezza della diagnostica anche 
al di fuori delle grandi strutture sanitarie, 
in luoghi più prossimi al paziente, come ad 
esempio reparti di emergenza, case del-
la salute, ospedali di prossimità, farmacie, 
studi medici, ecc. Possono concretamente 
supportare il sistema sanitario nella realiz-
zazione di una «rete diagnostica ospeda-
le-territorio» efficace ed efficiente. 

• I servizi di anatomia patologica svolgono 
un ruolo fondamentale nella gestione del 
paziente, identificando la presenza di una 
specifica patologia in un organo o in un 
tessuto e, quindi, formulando una diagnosi 
istologica o citologica. Lo studio delle alte-
razioni morfologiche e molecolari di cellule 
e tessuti produce informazioni utili circa la 
conoscenza delle cause e dei meccanismi 
di patogenesi di una specifica malattia. In 
ultimo, ma non per importanza, l’anatomia 
patologica è fondamentale per la medici-
na di precisione per esempio per pazienti 

oncologici, identificando coloro che posso-
no beneficiare delle nuove “targeted thera-
pies” o immunoterapie.

• La genetica, per esempio attraverso il 
processo di sequenziamento genomico 
su DNA, ha un impatto trasversale nella 
gestione delle patologie lungo tutto il per-
corso del paziente, dagli stadi iniziali della 
patologia sino alle fasi avanzate. 

• La microbiologia e la virologia sono 
discipline che studiano la struttura e le 
funzioni dei micro-organisimi, ricercando 
e analizzando, anche tramite tecniche di 
biologia molecolare, le loro sequenze gene-
tiche (DNA e RNA) in diversi settori della 
diagnostica.

• La medicina trasfusionale comprende 
tutti gli aspetti relativi alle trasfusioni di san-
gue, incluso l’emovigilanza e tutti gli aspetti 
di screening delle malattie trasmissibili.

• Infine, i programmi di screening su una 
fascia più o meno ampia della popolazio-
ne sono esami che permettono di indivi-
duare una malattia prima che si manifesti 
attraverso sintomi o segni, rappresentando 
quindi un cardine della prevenzione.

Valore clinico della diagnostica in vitro 
e dei dispositivi medici, digitalizzazione,  
medicina personalizzata e Value Based 
Healthcare sono aspetti diversi ma intrinse-
camente correlati della proposta di valore di 
Roche. Per ciascuna di queste aree segue un 
focus specifico. 
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2.2.2 Valore clinico

Roche Diagnostics è costantemente impegnata 
nello sviluppo di soluzioni diagnostiche e ser-
vizi che aiutino la prevenzione, la diagnosi e 
il trattamento delle patologie, contribuendo al 
miglioramento della salute e della qualità di vita 
delle persone.

Le soluzioni diagnostiche di Roche garantisco-
no informazioni precise, accurate e rile-
vanti per la gestione del paziente consenten-
do ai clinici di definire strategie di trattamento 
sempre più personalizzate, che si traducono in 
maggior appropriatezza diagnostica e terapeu-
tica oltre che in un efficientamento delle risorse 
grazie alla riduzione del numero delle ospeda-
lizzazioni.

26 Dati AISC (Associazione Italiana Scompensati Cardiaci).
27  Hummel A. et al. (2015). De novo acute heart failure and acutely decompensated chronic heart failure. Dtsch Arztebl Int; 

112: 298–310.
28  Pang PS et al. (2015). The role of the emergency department in the management of acute heart failure: An international 

perspective on education and research. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. [Epub ahead of print].

Di seguito alcuni esempi di test ad alto valore 
clinico:

CASE STUDY

GESTIONE DEL PAZIENTE CON 
SCOMPENSO CARDIACO  

In Italia, oltre 1 milione di persone è af-
fetto da scompenso cardiaco, e le nuo-
ve diagnosi sono in aumento ogni anno. I 
ricoveri associati alla patologia sono circa 
190 mila l’anno, generando una spesa to-
tale sul Servizio Sanitario Nazionale di 3 
miliardi di euro annui.26 

Lo scompenso cardiaco è una patologia 
che necessita una diagnosi rapida e ac-
curata. Tuttavia, a causa delle difficoltà di 
interpretazione dei sintomi, specialmente 
nei pazienti che si presentano a un Dipar-
timento di Urgenza-Emergenza, fino al 50% 
dei pazienti rischia di subire una diagnosi 
errata.27,28 Ciò può portare a cure o tratta-
menti inappropriati, a un notevole disagio 
per il paziente, e a elevati costi per il Siste-
ma Sanitario, legati soprattutto alle ri-ospe-
dalizzazioni. Il laboratorio può fornire un 
contributo fondamentale alla gestione effi-
cace di questa patologia attraverso la deter-
minazione di ormoni prodotti dal cuore, i 
peptidi natriuretici, quando la sua parete 
è sottoposta a stress causato dai sintomi 
della malattia. 
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Il test immunologico di Roche Diagnostics 
per la misurazione del NT-proBNP è indi-
cato come biomarcatore gold standard 
nella gestione del paziente con scom-
penso cardiaco. Il test, infatti, può sup-
portare i clinici durante tutto il percorso 
di gestione del paziente, dalla fase acuta 
alla fase di stabilizzazione e alla dimissio-
ne ospedaliera, minimizzando il rischio 
di ri-ospedalizzazioni e monitorando lo 
scompenso nel tempo.

Roche Diagnostics ha inoltre implementato 
un test, unico nel suo genere, con algo-
ritmo Troponina T hs (ad alta sensibilità) 
per la gestione del paziente con sospet-
to infarto. Attraverso l’analisi del sangue è 
possibile infatti individuare anche piccolis-
sime tracce di troponina che indicano la 
presenza di lesioni all’interno del muscolo 
cardiaco, compatibili spesso con situazioni 
di infarto acuto del miocardio.

CASE STUDY
 

HPV-DNA

Nel 2020 l’OMS e l’European Cancer Orga-
nisation hanno lanciato una call to action 
con l’obiettivo ambizioso di eliminare il 
cancro della cervice uterina e tutti gli altri 
HPV correlati entro il 2030. 

Il tumore del collo dell’utero nel 99% dei 
casi ha come causa l’infezione da Papil-
lomavirus (HPV) e l’80% delle donne 

29 https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/guida-agli-screening/collo-utero.
30 https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0397/leg.18.sed0397.allegato_b.pdf.

contrae tale infezione nel corso della 
propria vita.29 A causa di questa patolo-
gia oncologica, in Italia muoiono ogni anno 
1.500 donne. Il processo tumorale è in ge-
nere lento, per tale motivo le donne che si 
sottopongono regolarmente ai controlli di 
prevenzione hanno il tempo necessario per 
rilevare e debellare l’infezione.30

Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-
2018 ha previsto il passaggio, per tutti i 
programmi di screening italiani, dal Pap 
test al test HPV-Dna (soluzione imple-
mentata anche da Roche Diagnostics) 
come test primario. Dal 2018, infatti, il test 
HPV-Dna è stato introdotto in quasi 
tutte le regioni italiane per lo screening 
di massa.

Il Test HPV-Dna è basato su una tecno-
logia che permette l’identificazione, anche 
con quantità esigue di campione, del DNA 
di tutti i ceppi di HPV ad alto-medio rischio 
oncogeno, prima ancora che le cellule 
del collo dell’utero presentino alterazioni  
neoplastiche riscontrabili con il Pap-test. 
La soluzione proposta è clinicamente va-
lidata sia dalla Food and Drug Administra-
tion negli USA che dall’Osservatorio Nazio-
nale Screening GISCI in Italia.
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CASE STUDY

TEST PRE-ECLAMPSIA 

La pre-eclampsia si manifesta nel corso di 
1 gravidanza su 20 e rappresenta la secon-
da causa di decesso della madre.31 La pato-
logia è potenzialmente fatale sia per la ma-
dre che per il bambino, soprattutto nei casi 
di diagnosi tardiva. Nella maggior parte dei 
casi questa patologia si manifesta in donne 
in buona salute, in attesa del primo figlio. 

Il test per la pre-eclampsia di Roche 
permette di diagnosticare le donne con 
pre-eclampsia calcolando il rapporto di 
due proteine nel sangue materno; un 
elevato rapporto di queste due proteine 
indica la comparsa della patologia. Il test 
aiuta, dunque, a diagnosticare il rischio 
della patologia e può essere eseguito già 
a partire dalla ventesima settimana di ge-
stazione permettendo di gestire al meglio 
le pazienti a rischio, le quali possono esse-
re sottoposte a un monitoraggio intensivo, 
riducendo gli accessi in ospedale e i costi 
per il  Servizio Sanitario Nazionale. 

CASE STUDY

TEST PRENATALE NON-INVASIVO 
(NIPT)

Roche Diagnostics ha sviluppato un test 
di screening prenatale non invasivo, tra-
mite prelievo del sangue, che consente 

31 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ReportDispositivi_41_0_documentoITA.pdf.

l’identificazione di condizioni cromo-
somiche specifiche (21-18-13) in una 
gravidanza già a partire dalla decima set-
timana di gestazione. Attraverso l’analisi 
del sangue delle partorienti è possibile in-
dividuare dei frammenti di cfDNA, ovvero 
frammenti di DNA del feto, con 0,06% di 
falsi positivi. 

Il test di screening è molto sensibile e ha 
come scopo ultimo quello di evitare in-
dagini invasive superflue, ovvero  villo-
centesi e amniocentesi, aventi un rischio di 
perdita del feto prossimo all’1%.  

2.2.3 Digitalizzazione

La volontà di essere partner del Servizio Sani-
tario Nazionale nel rispondere alle nuove esi-
genze che emergono dai vari attori del sistema 
è alla base dell’impegno di Roche Diagnostics 
nello sviluppo di servizi e soluzioni digitali 
a supporto dell’attività clinico-diagnostica 
e del processo decisionale clinico. 

Indipendentemente dalla tecnologia impiegata 
e dal target, ogni soluzione viene pensata e svi-
luppata per andare ad affrontare le principali 
sfide per il mondo sanitario: efficienza, effica-
cia, incremento del valore delle decisioni 
clinico-terapeutiche e miglioramento dei 
risultati.

Le attività di Digital Healthcare in Roche copro-
no due direttive principali: 
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1. Sviluppo di soluzioni digitali che  
creano valore aggiunto per i labora-
tori: sono soluzioni studiate per analiz-
zare i dati generati dai laboratori, che, 
attraverso un processo di sistematizza-
zione e successiva interpretazione si tra-
mutano in valore aggiunto rispetto alla 
diagnosi, rendendola ancora più precisa 
ed efficace.

2. Sviluppo e messa a disposizione del Ser-
vizio Sanitario Nazionale di soluzioni 
digitali per supportare il personale 
sanitario nel processo decisionale, 
all’interno del percorso diagnosti-
co-terapeutico del paziente, soprat-
tutto in ambito oncologico. Questi siste-
mi consentono di gestire la complessità e 
la mole dei dati diagnostici rilevanti attra-
verso una modalità di lavoro più sempli-
ce, condivisa e innovativa, riducendo così 
le barriere spazio-temporali esistenti.  
In una logica di massima interopera-
bilità, le soluzioni digitali sviluppate da  
Roche Diagnostics sono agnostiche, ov-
vero adattabili a tutte le altre sorgenti di 
generazione del dato.

CASE STUDY

NAVIFY® Tumor Board

Si tratta di una piattaforma che raccoglie 
le informazioni fondamentali per il team 
multidisciplinare in oncologia, con  
l’obiettivo di coordinare le riunioni e gesti-
re al meglio i dati del paziente, supportan-
do così la decisione clinica.

Nel marzo 2020, nel pieno della prima on-
data di COVID-19, l’Ospedale S. Andrea 
di Roma ha richiesto a Roche Diagnostics 
Italia supporto per la gestione multidi-
sciplinare in remoto dei casi clinici di 
pazienti oncologici. La co-creazione vir-
tuosa tra Roche Diagnostics e il team mul-
tidisciplinare ha permesso di affiancare alla 
piattaforma NAVIFY® Tumor Board il tool 
Google Meet come strumento di videocon-
ferenza per gli incontri multidisciplinari. 

La collaborazione ha consentito di mante-
nere lo stesso livello di cura pre-pandemia, 
incrementando il numero di casi discussi 
tramite virtual Tumor Board rispetto ai casi 
discussi di persona. Oltre l’aspetto stret-
tamente connesso all’assistenza sanitaria, 
Roche ha supportato l’Ospedale S. Andrea 
di Roma anche negli aspetti organizzativi. 

I pazienti hanno dunque beneficiato di una 
presa in carico costante, anche in una fase 
acuta della pandemia. I risultati raggiunti in 
termini di outcome clinico sono stati pub-
blicati sulla rivista EJSO (European Journal 
of Surgical Oncology), e condivisi all’inter-
no del congresso ESMO 2020 (Società Eu-
ropea di Oncologia Medica) all’interno di 
una sessione Meet the Investigator. 

2.2.4 Medicina personalizzata

La Medicina Personalizzata, anche definita 
Medicina delle 4 “P” (Personalizzata, Preven-
tiva, Predittiva e Partecipativa), è una tematica 
interdisciplinare che ha acquisito una crescen-
te priorità nell’innovazione in ambito biomedico 
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sia in ricerca che nella pratica clinica, e le cui 
ricadute produrranno effetti positivi sui sistemi 
sanitari, sempre più orientati alla personalizza-
zione del “patient journey”. 

Tale approccio è basato sull’utilizzo di tutte le 
informazioni relative alle caratteristiche del pa-
ziente tra cui le informazioni genetiche e l’inte-
razione tra queste, i fattori ambientali e gli stili 
di vita per determinare la miglior strategia tera-
peutica per il singolo paziente. 

Personalizzata,  perché ogni individuo è uni-
co e ha caratteristiche proprie. Preventiva e 
predittiva, nel senso che ciascuno potrà co-
noscere la propria storia ed eredità genetica, 
capire come assecondarla o contrastarla sa-
pendo a quali patologie è più suscettibile e a 
quali farmaci risponderà più efficacemente. 
Infine, partecipativa: ogni individuo sarà con-
sapevole della propria storia clinica attraverso 
una maggiore condivisione delle informazioni.

Gli approcci tradizionali alla cura dei pazienti 
presentano infatti limiti che le tecnologie at-
tuali possono superare. I dieci farmaci più dif-
fusi al mondo sono efficaci in media solo in 
un paziente su 25, mentre in un paziente su 
4 generano un peggioramento della situazio-
ne clinica generale.32 Con la personalizzazione 
delle cure, la ricerca biomedica si sta avviando 
a individuare approcci terapeutici sempre più 
mirati al singolo paziente, realizzando enor-
mi progressi nel miglioramento delle cure 
e dell’aderenza terapeutica e, al contempo, 
nella sostenibilità economica dei sistemi sa-
nitari. Il mondo dell’assistenza sanitaria si sta 

32 https://www.nature.com/articles/520609a.

evolvendo, creando le basi e la struttura per 
un’assistenza ai pazienti più mirata e persona-
lizzata. Una convergenza senza precedenti di 
conoscenze mediche (in termini di biologia sia 
umana sia della patologia stessa), tecnologie 
innovative e approcci olistici ai dati sta rivolu-
zionando la cura dei pazienti. 

Grazie all’unione dell’expertise 
maturata sia in ambito 
farmaceutico che diagnostico 
all’interno della stessa 
organizzazione, il Gruppo Roche si 
pone in una posizione privilegiata 
per sviluppare partnership con 
i sistemi sanitari a vari livelli, 
permettendo di fatto una rapida 
accelerazione nei processi  
di sviluppo di soluzioni 
innovative, atte a migliorare 
l’identificazione precoce, la 
diagnosi e il trattamento di 
diverse patologie.

L’area terapeutica nella quale oggi è sempre più 
reale l’approccio alla medicina di precisione e 
personalizzata è l’oncologia. Al fine di sommi-
nistrare la miglior terapia, il modello istologico 
viene affiancato dalla ricerca delle caratteri-
stiche molecolari della patologia. Indipen-
dentemente dalla localizzazione anatomica, in-
fatti, è solo identificando la “carta d’identità” 
molecolare del tumore che sarà possibile di-
segnare su misura la miglior cura per il singolo 
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paziente. L’oncologia rappresenta, pertanto, il 
paradigma dello sviluppo della cosiddetta “com-
panion diagnostics”, ossia terapie con farmaci 
mirati e basati sull’identificazione di bersagli 
molecolari specifici per la neoplasia del singolo 
paziente.

CASE STUDY

IL TUMORE AL POLMONE

Il tumore del polmone è stato finora clas-
sificato sulla base di criteri anatomici e 
istologici. Negli ultimi anni la diagnosi delle 
neoplasie polmonari, grazie alla crescen-
te disponibilità di farmaci con differenti 
meccanismi d’azione su base molecolare, 
ha iniziato a prevedere analisi mirate su 
marcatori genetici multipli. Ciò ha per-
messo una riclassificazione dei tumori sulla 
base delle loro caratteristiche genetiche, e 
di conseguenza un trattamento più mirato 
dei pazienti.

CASE STUDY

COMPANION DIAGNOSTICS

Per Companion Diagnostics si intendono 
test ad altro valore medico, in grado di ga-
rantire l’accesso per un paziente ad uno 
specifico trattamento, e monitorarne 
l’efficacia. Nell’era della medicina di preci-
sione, la ricerca in ambito sanitario, e quel-
la in ambito farmaceutico e diagnostico, 
viaggiano sempre di più lungo lo stesso bi-

33   https://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/priorit%C3%A0-di-policy-salute/pp-sgl-companion-diagnostics.
pdf?sfvrsn=cea958e_4.

nario. Da un lato si assiste allo sviluppo di 
farmaci biotech dall’altro a un’implemen-
tazione della diagnostica molecolare, con il 
duplice obiettivo di garantire sia l’accesso 
alla terapia più indicata, sia un fondamen-
tale contributo alla sostenibilità economica 
sanitaria grazie all’appropriatezza prescrit-
tiva.33

Roche Diagnostics ha sviluppato il test per 
la valutazione dell’espressione di PD-L1 
anche nelle pazienti affette da carcinoma 
mammario triplo-negativo in status 
avanzato o metastatico.
Il biomarker, così come stabilito da AIFA, 
rappresenta l’unica opzione di acces-
so per le pazienti a essere trattate con 
l’immunoterapia specifica (targeted the-
rapy), con un aumento in termini di outcome 
rispetto alla chemioterapia standard.

2.2.5 Value Based Healthcare

La pandemia ha confermato la validità dei prin-
cipi della salute basata sul valore, nota anche 
come Value Based Healthcare (VBHC),  
framework strategico e gestionale basato sul 
valore, inteso come il rapporto tra gli esiti di 
salute (patient outcomes) e i costi reali so-
stenuti sull’intero ciclo di cura. Il ruolo della 
prevenzione, della diagnosi e della multidisci-
plinarietà, l’importanza delle reti, la necessità di 
un’assistenza non solo ospedaliera ma anche 
territoriale, le potenzialità della medicina digita-
le, la necessità di raccogliere e analizzare i dati 
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e le evidenze “Real World” sono alla base della 
visione di una sanità Value Based, in grado di 
mettere al centro i bisogni di assistenza sanita-
ria delle persone, e di fornire una direzione per 
affrontare le sfide presenti e future.

L’applicazione concreta della VBHC rimane 
sfidante poiché presuppone una trasformazio-
ne del modo in cui oggi l’assistenza sanitaria è 
fornita e valorizzata. Il Gruppo Roche investe su 
questo approccio metodologico in grado di gui-
dare un’assistenza sanitaria basata sul “patient 
outcome” come esito di salute, sulle logiche di 
integrazione organizzativa e partnership con le 
organizzazioni sanitarie pubbliche e private, in 
contrapposizione a un modello esclusivamente 
basato su volumi di prestazioni. 

La diagnostica, in questa ottica, 
diventa il punto di partenza 
della Value Based Healthcare, 
in quanto può fornire gli strumenti 
in grado di identificare in maniera 
puntuale e precisa i percorsi di 
gestione e i trattamenti più idonei 
al singolo paziente, ottimizzandone 
la gestione e riducendo i costi per il 
sistema sanitario.

Una trasformazione incisiva del sistema in 
un’ottica di “valore medico” è, ad oggi, l’uni-
ca strada che possa consentire ai pazienti il 
mantenimento di livelli qualitativi soddisfacen-
ti e l’accesso ai nuovi progressi scientifici. È 
dunque necessario un cambio di pensiero non 
più incentrato sul “prodotto” ma sul “servizio”, 

ovvero focalizzato sull’ottimizzazione del per-
corso diagnostico terapeutico per ogni singolo 
paziente nel contesto in cui è collocato. 

Le principali sfide:

• Definizione di “valore” e misurazione 
degli esiti 
La raccolta degli esiti è un aspetto impre-
scindibile per una valutazione indipendente 
della creazione o meno di valore, soprattutto 
nel caso delle cronicità. In Italia questa cul-
tura è ancora poco presente e con misura-
zioni limitate. L’assenza di una cultura diffu-
sa della misura del dato si traduce anche in 
una scarsa attitudine a valorizzare i possibili 
risparmi di spesa derivanti da esiti clinici ot-
tenuti in modo più efficiente ed efficace. 

• Sistema informatico ed interoperabilità 
dei dati
La struttura informatica e digitale è una del-
le principali sfide da affrontare. I dati attual-
mente disponibili nelle strutture ospedaliere 
risultano spesso poco fruibili perché poco 
omogenei e trasversali, a causa dei silos 
organizzativi molto rigidi diffusi nel siste-
ma sanità che non consentono di tracciare 
uniformemente il paziente durante l’intero 
percorso di gestione. Ad aggravare l’attua-
le situazione è l’aspetto giuridico con forti 
complessità legate alla privacy e ai temi di 
proprietà dei dati e di titolarità del tratta-
mento. 

• Sistema di finanziamento e bundle 
payment 
Il concetto di bundle payment, nuovo per 
il sistema italiano, si basa su due compo-
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nenti: una visione trasversale, per cui il 
pagamento è legato all’intero percorso di 
cura e non a un singolo test o prestazio-
ne, e l’allineamento del finanziamento dei 
providers e dei fornitori agli effettivi esiti di 
salute generati. Questa visione porterebbe 
dunque a ripensare la logica dei budget 
per singola area a una logica di gestione 
integrata delle cure.

• Coinvolgimento del territorio 
In ambito ospedaliero si sta assistendo allo 
sviluppo di casi virtuosi, secondo logiche di 
integrazione interdisciplinare e di assisten-
za “end-to-end” al paziente, tuttavia nel-
lo sviluppo del modello Value Based, sarà 
sempre più determinante il coinvolgimento 
dei medici di medicina generale, garanten-
do loro nuove tecnologie e infrastrutture 
a supporto delle loro attività, svolta anche 
all’interno di team multidisciplinari.
Anche il coinvolgimento del paziente e, più 
in generale, del cittadino sarà sempre più 

cruciale, come punto di partenza che guida 
l’intera creazione di valore.

Roche è impegnata e lavora attivamente su 
sei priorità per consentire lo sviluppo e l’im-
plementazione del modello Value Based nella 
Sanità italiana:

1.  Sviluppo di una piattaforma informatica 
e gestione dei dati 

2. Sperimentazioni basate sugli esiti 
3. Diffusione di una cultura value-based 
4. Coinvolgimento di pazienti e cittadini 
5. Collaborazione tra operatori sanitari 
6. Collaborazione tra pubblico-privato 

Un esempio virtuoso dell’approccio descrit-
to sopra è il progetto realizzato da Roche  
Diagnostics Spagna, nell’ambito del quale 
Roche ha supportato i professionisti sanitari 
nella riorganizzazione del processo e nell’otti-
mizzazione della presa in carico del paziente 
colpito da ictus, con danno cerebrale e dimesso 
dall’ospedale, monitorando il follow-up durante 
il primo anno post-acuto. 

In questo caso Roche Diagnostics ha coope-
rato con i clinici per sviluppare infrastrutture 
diagnostiche al fine di monitorare i principali 
fattori di rischio e creare un’effettiva integra-
zione di soluzioni realizzate per i diversi livelli 
di cura. Nello specifico sono stati implementati 
degli strumenti per la gestione globale del 
paziente, attraverso l’integrazione di soluzio-
ni digitali, che permettono l’arruolamento e la 
personalizzazione della definizione del patient 
journey. Infine, in una logica di uso efficiente 
delle risorse, è stata prevista una valutazione 
del miglioramento degli esiti clinici.
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2.3  La proposta di valore di 
Roche Diabetes Care 

Il diabete è stato definito una delle più grandi 
epidemie del XXI secolo; si stima che entro il 
2045 circa 700 milioni di persone saranno 
affette da diabete.34 

La costante crescita di questo trend è legata 
all’invecchiamento della popolazione e al pro-
gressivo aumento dell’obesità. Il diabete inoltre, 
è concausa di mortalità in associazione ad altre 
malattie, traducendosi in un numero elevato di 
ricoveri e ingenti ricadute economiche per il Si-
stema Sanitario. 

L’attuale crisi pandemica ha evidenziato come 
il tema della gestione della cronicità, e dun-
que del diabete, sia fondamentale sia per la 

34 DFDiabetesAtlas, 9°edizione, 2019.
35 https://fondazionecerm.it/wp-content/uploads/2020/11/Ambrosetti-RAPPORTOMS15low.pdf

sostenibilità del Sistema Sanitario sia per la 
gestione del paziente. Le nuove tecnologie han-
no giocato un ruolo chiave in questo contesto, 
dimostrando da un lato un significativo migliora-
mento clinico e della qualità della vita e dall’al-
tro un significativo impatto sui costi di gestione 
complessivi. La gestione del paziente diabeti-
co è migliorata esponenzialmente con l’avvento 
di nuovi farmaci, ma anche con lo sviluppo di 
nuove tecnologie e device all’avanguardia, 
sempre meno invasivi e sempre più vicini ai biso-
gni quotidiani degli utilizzatori.

Roche Diabetes Care si inserisce 
in questo contesto e, da oltre 40 
anni, si contraddistingue per il suo 
approccio olistico e orientato a una 
gestione del paziente più efficiente 
ed efficace. 

Ciò avviene attraverso lo sviluppo di dispo-
sitivi, servizi e soluzioni digitali intercon-
nessi, che permettono la personalizzazione 
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della gestione della malattia, limitandone la 
progressione, contribuendo alla sostenibilità 
del Sistema Sanitario e aiutando la persona con 
diabete a vivere la propria quotidianità. 

In Italia, Roche Diabetes Care è presente con 
circa 100 dipendenti e collabora con altri 
partner per lo sviluppo e l’ottimizzazione della 
cartella clinica digitale più diffusa tra i diabe-
tologi italiani, in un’ottica di gestione olistica e 
multidisciplinare.

2.3.1 Innovazione

Roche Diabetes Care ha sviluppato un’ampia 
scelta di dispositivi medici, soluzioni innovative 
e servizi digitali per supportare le persone con 
diabete nella loro vita quotidiana. 

In particolare, Roche Diabetes Care offre i glu-
cometri e i microinfusori di insulina Accu-Chek®, 
i dispositivi pungidito, le soluzioni per la salute 
digitale, quali l’app mySugr® e la piattaforma 
Roche Diabetes Care Platform con programmi 
di coaching e prevenzione, per contribuire a mi-
gliorare il controllo della malattia.

I dispositivi per il monitoraggio domiciliare 
della glicemia di Roche Diabetes Care a brand 
Accu-Chek® sono i più utilizzati al mondo. Si 
stima che ogni secondo vengono eseguiti 200 
test con un glucometro Accu-Chek®. 

Grazie alle innovazioni digitali sviluppate, i mi-
suratori per la glicemia di Roche Diabetes Care 
permettono un flusso di dati dal paziente al 
medico tramite l’app o via Roche Diabetes 
Care Platform, oppure possono essere scarica-

ti dal dispositivo in cartella elettronica durante 
la visita, in modo da avere un quadro accurato 
e realistico della situazione della persona con 
diabete.

Accu-Chek® Solo
Accu-Chek® Solo è un sistema costituito da 
una micropump senza catetere per la som-
ministrazione sottocutanea e continua di insu-
lina e da un dispositivo di gestione della micro-
pump, che consente inoltre la determinazione 
della glicemia capillare e il calcolo del bolo di 
insulina da somministrare.

La micropump è piccola, leggera e rimovibile. 
È costituita da tre componenti: il supporto con 
l’ago cannula, il serbatoio per l’insulina e la 
base del microinfusore. Grazie alla sua struttura 
modulare consente la sostituzione delle singole 
parti, evitando sprechi di insulina o altro mate-
riale consumabile. 

La removibilità garantisce inoltre all’utilizzatore 
la flessibilità di  staccare la base del microinfu-
sore per ogni esigenza, senza  dover sostituire 
l’ago-cannula. 

La micropump è inoltre caratterizzata dalla 
presenza dei tasti “Bolo rapido” direttamente 
sulla base del microinfusore, che consentono 
l’erogazione di un bolo di insulina in qualsiasi 
momento senza dover dipendere necessaria-
mente dal dispositivo di gestione. Questa ca-
ratteristica aumenta la sicurezza del sistema e 
garantisce la possibilità di erogare il bolo anche 
in caso di dimenticanza o perdita del dispositi-
vo di controllo remoto. 
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Accu-Chek® Insight e DBLG1® System
Il nuovo sistema per la gestione automati-
ca dell’erogazione di insulina nel paziente  
con diabete di tipo 1 è capace di apprendere 
dall’esperienza quotidiana dell’utilizzatore gra- 
zie ad un algoritmo intelligente iniettando 
insulina in modo personalizzato, con un im-
patto importante sulla gestione delle oscillazioni 
glicemiche in iperglicemia e ipoglicemia. 

Il sistema è composto da un microinfusore  
(Accu-Chek® Insight) con elevata accuratezza 
di erogazione, un sensore (Dexcom® G6) in gra-
do di misurare ogni 5 minuti i livelli di glicemia, 
dall’algoritmo DBLG1® inserito in un dispositivo 
portatile, che auto-apprende, riuscendo così ad 
aumentare il tempo trascorso nel target ottimale di 
glicemia e riducendo la variabilità glicemica della 
persona con diabete che lo utilizza. 

Il sistema è personalizzabile attraverso pa-
ramenti impostabili con il medico curante e 
permette di trasmettere tutte le informazioni di 
utilizzo e di controllo metabolico su una piatta-
forma web, in cui sia il clinico che il paziente 
possono visualizzare i dati, facilitando un’otti-
mizzazione dei tempi di visita e dando la possi-
bilità di gestione del paziente da remoto.

2.3.2 Digitalizzazione

App mySugr®

Nel 2017 Roche Diabetes Care ha acquisito la 
start-up viennese ideatrice dell’app con cui sta 
continuando a sviluppare strumenti innovati-
vi e altamente tecnologici per la gestione del 
diabete, basandosi sui continui feedback degli 
utilizzatori. Ad oggi l’app è la più scaricata al 

mondo tra quelle dedicate alla gestione 
del diabete, è presente in 160 Paesi ed è tra-
dotta in circa 16 lingue. 
L’app mySugr® favorisce la registrazione dei 
dati terapeutici importanti come glicemia, i 
carboidrati assunti ai pasti, l’attività fisica svol-
ta, l’insulina somministrata e consente anche di 
utilizzare un calcolatore di bolo per ottenere un 
suggerimento sulla dose di insulina da effettua-
re in base alla glicemia misurata e ai carboidrati 
che si mangeranno al pasto. 

Inoltre l’app fornisce anche informazioni e 
spunti motivazionali per aiutare le perso-
ne con diabete ad affrontare meglio la loro 
quotidianità, attraverso la proposta di sfide e 
giochi che possano coinvolgerle maggiormente 
nell’autogestione e favorire l’aderenza tera-
peutica. 

Oltre a essere di supporto al paziente, l’app 
favorisce la comunicazione da remoto con 
il personale sanitario. Infatti, i dati raccol-
ti possono essere inviati via e-mail al proprio 
diabetologo, rendendo possibile un controllo 
a distanza e una personalizzazione della tera-
pia sulla base di dati condivisi. L’impegno di 
Roche Diabetes Care nel mettere al centro il 
paziente in un ecosistema aperto si evince 
anche nella compatibilità dell’app con altri 
device di aziende competitor, permettendo 
di scaricare dati provenienti da diversi sistemi 
per la misurazione della glicemia presenti sul 
mercato.

Roche Diabetes Care Platform
Roche Diabetes Care Italy propone una piat-
taforma WEB di supporto decisionale che 
permette al clinico una gestione efficace del 
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paziente da remoto mediante funzionalità avan-
zate di telemonitoraggio e di videovisita.

Il sistema  utilizza l’app mySugr® connessa ad  
un portale WEB chiamato Roche Diabetes 
Care Platform (RDCP). 

RDCP è stata sviluppata in stretta collabora-
zione con clinici e professionisti sanitari e per 
questo motivo riesce a combinare strumenti 
operativi per la gestione da remoto del paziente 
con soluzioni e algoritmi ad alto valore clinico 
favorendo un approccio terapeutico olistico e 
integrato della patologia.

2.3.3  Medicina personalizzata – 
iPDM

Il diabete richiede un’autogestione continuativa 
da parte dei pazienti che si trovano a prende-
re, in media, circa 50 decisioni terapeutiche 
ogni giorno. Decisioni terapeutiche non ade-
guate, per un periodo prolungato, comportano 
complicanze a breve e lungo termine correlate 
ad alto impatto economico e sociale. 

Roche Diabetes Care ha ritenuto 
necessario proporre una gestione 
del diabete personalizzata 
ed integrata (iPDM – 
integrated Personalised Diabetes 
Management), in cui il paziente 
affetto dalla patologia è posto al 
centro di ogni azione o decisione 
terapeutica.

L’iPDM è un approccio olistico alla gestione 
del diabete che contempla diversi ambiti, dalla 
misurazione della glicemia alla documentazio-
ne digitale fino al trattamento personalizzato. 
Questa modalità di gestione può aiutare le per-
sone affette da diabete ad affrontare le sfide 
quotidiane e rafforzare la relazione medico-pa-
ziente, facilitando il monitoraggio dell’efficacia 
dei trattamenti prescritti, delle raccomandazio-
ni alimentari e dei cambiamenti dello stile di 
vita suggeriti sui livelli di glucosio nel sangue.

Le soluzioni digitali possono ottimizzare ulte-
riormente l’implementazione di questo modello 
di gestione, in quanto ne sono il cuore. Attra-
verso lo sviluppo di dispositivi, servizi e prodotti 
digitali connessi tra loro è infatti possibile avere 
una visione più completa dello stato di sa-
lute e quindi personalizzare maggiormente 
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le terapie ma anche la gestione quotidiana 
della malattia, limitandone la progressione, 
rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori del 
Sistema (Operatori Sanitari e Payers) che sup-
portano la persona con diabete  con l’obietti-
vo di migliorare gli outcome clinici, sociali ed 
economici per rendere il Sistema Sanitario più 
sostenibile. 

La gestione personalizzata del paziente diabeti-
co è incentrata sull’ecosistema aperto in cui 
attraverso la combinazione di dati rilevanti per 
il paziente e l’utilizzo di una piattaforma intelli-
gente, i dati possono essere trasformati in 

insight di valore per personalizzare la ge-
stione della malattia e facilitare contempo-
raneamente le interconnessioni tra diversi 
attori del Sistema, dai diversi specialisti 
fino ai payer. 

In pratica, l’ecosistema aperto si alimenta dai 
dati raccolti dal paziente nella quotidianità at-
traverso l’utilizzo di vari dispositivi come i misu-
ratori di glicemia e i microinfusori per insulina, 
ma anche soluzioni digitali come le app, per poi 
analizzarli in modo integrato restituendo una 
fotografia più completa possibile dello stato di 
salute della persona con diabete. 

* Accu-Chek®, Accu-Chek® Insight, Accu-Chek® Solo, mySugr® sono marchi Roche.
  Dexcom® e Dexcom® G6, sono marchi registrati di Dexcom, Inc.
  DBLG1® è un marchio registrato di Diabeloop in Europa e in altri Paesi.



34

Questo tipo di analisi fornisce approfondimen-

ti che permettono alle persone con diabete di 

agire in modo più mirato, anche attraverso la 

condivisione dei dati con il proprio medico, e 

aumentare il tempo speso nei loro intervalli gli-

cemici ottimali
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3.  IL RUOLO DI ROCHE 
DURANTE  
LA PANDEMIA 

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il Gruppo 
Roche ha agito come partner etico del Siste-
ma Sanitario italiano, mettendo a disposizione 
della comunità competenze, risorse economiche, 
farmaci, dispositivi diagnostici e servizi, per sup-
portare il Paese nella lotta contro il Covid-19. 

Attraverso l’iniziativa “Roche si fa in 4”, l’a-
zienda ha messo a disposizione i suoi asset per 
supportare il Servizio Sanitario Nazionale e le 
istituzioni nella fase di emergenza, attraverso 
quattro azioni mirate:

• cessione gratuita del proprio farmaco per 
l’artrite reumatoide, già usato in via speri-
mentale in Cina, e del proprio servizio di 
telemedicina per i pazienti con diabete;

• donazione di 1 milione di euro in dispositivi 
di protezione per i medici di medicina gene-
rale e attrezzature per le terapie intensive;

• avvio di un’operazione di “volontariato di 
competenza” attraverso la quale 250 perso-
ne di Roche, professionisti qualificati, han-
no affiancato, su base volontaria, il Ministe-

ro della Salute e la Protezione Civile nella 
gestione delle richieste d’informazione da 
parte dei cittadini;

• lancio della campagna “Stai a casa, leggi 
un libro” rivolta ai giovani under 25 di Mi-
lano e Monza.

Come evidenziato nelle pagine 
precedenti, il punto di forza del 
Gruppo risiede nel forte carattere 
votato all’innovazione, testimoniato 
da investimenti in R&D fra i più alti 
del comparto, che ha portato allo 
sviluppo di un numero crescente 
di soluzioni diagnostiche in 
tempi record. Tali soluzioni sono 
in grado di fornire informazioni a 
largo spettro: dall’identificazione 
della presenza del virus alla 
rilevazione della risposta immunitaria. 
Roche inoltre continua a identificare, 
sviluppare e supportare potenziali 
terapie che possono svolgere un 
ruolo nel trattamento della malattia 
sintomatica.
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3.1 Test diagnostici 

La disponibilità di test affidabili e di alta qualità è 
essenziale per supportare concretamente i siste-
mi sanitari a superare l’emergenza pandemica. 
In poco più di un anno Roche Diagnostics ha 
sviluppato oltre 20 soluzioni diagnostiche, a 
supporto delle esigenze del Sistema Sanitario, 
per consentire un tracciamento e uno screening 
più rapido ed efficace possibile. 

A febbraio 2020, non appena il virus SARS-
CoV-2 è stato sequenziato, era già disponibile 
il primo test di biologia molecolare per la 
rilevazione del SARS-CoV-2 e il 13 marzo 
2020 Roche Diagnostics è stata la prima azien-
da a ricevere l’autorizzazione per l’uso di emer-
genza (EUA) dalla Food and Drug Administra-
tion (FDA) statunitense. Questo ha fornito uno 
strumento valido ai laboratori che hanno potuto 
processare rapidamente milioni di campioni in 
maniera sicura e affidabile.

In seguito, altre soluzioni diagnostiche sono 
state rese disponibili all’interno del portafoglio 
globale, come il test molecolare in grado 
di rilevare contemporaneamente SARS-
CoV-2 e l’influenza A/B, supportando così i 
medici a meglio formulare una diagnosi in caso 
di sintomatologia sospetta, ma sovrapponibile, 
come quella tra influenza e Covid-19.

Lo sviluppo poi di test antigenici, in grado di 
rilevare le componenti strutturali del virus, ha 
permesso di ridurre i tempi necessari per la ri-
levazione del virus (15-18 minuti), fornendo un 
valido supporto per ampie campagne di 
screening.

Roche Diagnostics ha inoltre sviluppato test 
in grado di rilevare la risposta immunitaria 
mediante la rilevazione degli anticorpi, ov-
vero indagini in grado di monitorare non solo 
la siero-prevalenza, ma anche il monitoraggio 
post-vaccinazione.

Con l’emergere delle varianti di SARS-Cov-2, 
il 21 marzo 2021 è stato lanciato il test mo-
lecolare per rilevarle e comprenderne la loro 
diffusione. In tal senso Roche continua a stu-
diare l’evoluzione del virus e le possibili varian-
ti, valutando il potenziale impatto che queste 
potrebbero avere sulle prestazioni dei test dia-
gnostici, al fine di mitigare i rischi e continuare 
a contribuire al contenimento della pandemia 
globale.

A giugno 2021, infine, è stato lanciato un test 
antigenico rapido per autodiagnosi, che 
consente a ciascun cittadino l’utilizzo di un test 
affidabile, abbandonando la modalità di prelie-
vo classica a favore di una procedura semplifi-
cata e meno invasiva (prelievo nasale).

3.2 Altre iniziative

TIMVISION CUP: ritorno allo stadio  
in sicurezza
Il 19 maggio 2021, in occasione della  
TIMVISION CUP al Mapei Stadium di Reggio 
Emilia, Roche ha collaborato con Lega Serie A 
per il ritorno in sicurezza del pubblico allo 
stadio, fornendo 5.000 test antigenici rapidi 
per testare direttamente in loco tutto il perso-
nale organizzativo ed eventuali spettatori sprov-
visti di certificato di negatività al COVID-19 in 
modo semplice e veloce. I test non utilizzati 
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sono stati donati da Lega Serie A alla Regione 
Emilia-Romagna.

Roche Diagnostics, Confindustria Alberghi 
e Lifebrain insieme per la ripartenza del  
turismo in Italia
Nel giugno 2021 Roche Diagnostics, Confin-
dustria Alberghi e Lifebrain, gruppo leader in 
Italia nella medicina di laboratorio, hanno sigla-
to una partnership per sostenere la ripresa di 
un settore strategico per l’economia del Paese 
come quello del turismo. 

L’accordo prevede l’attivazione di un pac-
chetto di soluzioni diagnostiche mirate prin-
cipalmente a semplificare l’iter previsto dalla 

normativa di sicurezza anti-Covid che il tu-
rista straniero dovrebbe gestire in autonomia, 
compreso l’obbligo di presentare un referto at-
testante la negatività al tampone prima di rien-
trare nel proprio Paese, ma anche ad aiutare a 
rispondere a eventuali esigenze dei viaggiatori 
italiani.

Gli alberghi potranno mettere a disposizione 
dei propri ospiti sia tamponi rapidi antige-
nici, refertabili in 15 minuti da un operatore 
sanitario direttamente in albergo o eseguiti in 
un centro Lifebrain, sia test molecolari, con 
prelievo in hotel o in centro Lifebrain e re-
fertabili in 24/48 ore.
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