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Cari Lettori,

LETTERA
DELL’AMMINISTRATORE

DELEGATO

Il mondo della Sanità sta vivendo un’era di profondo cambiamento a livello globale. Negli ultimi anni, un progresso tecnologico sempre 

più tumultuoso ha introdotto soluzioni all’avanguardia che stanno trasformando radicalmente il modo in cui le aziende del settore 

Healthcare operano e dialogano con i propri stakeholder, dai pazienti al Sistema Sanitario Nazionale. Perciò in questa quattordicesima 

edizione del Rapporto di Responsabilità Sociale di Roche Diagnostics Italia abbiamo deciso di focalizzarci sui tre trend attualmente a 

maggior impatto per il nostro business: 

    Sanità value-based e medicina personalizzata costituiscono una riposta ai crescenti costi della sanità per effetto dell’invecchiamento 

della popolazione e dell’aumento delle malattie croniche. La medicina personalizzata, la telemedicina e la medicina di precisione 

consentono di focalizzarsi sulle esigenze del singolo paziente con l'obiettivo di prescrivere il percorso terapeutico più adatto e garantire 

cure non solo migliori, ma anche più sicure e costo-efficaci;

    l’innovazione nell’era digitale consente alle aziende, da un lato, di ottenere risparmi significativi nei processi interni e, dall’altro, di 

rivoluzionare le modalità di interazione con il cliente. L’utilizzo di strumenti come la realtà aumentata, il cloud computing e i software di 

gestione dei pagamenti digitali possono consentire di cogliere vantaggi competitivi e benefici reputazionali;

    il capitale umano rappresenta il valore aggiunto che permette alle aziende di rispondere in modo competitivo e agile alle esigenze 

dei propri interlocutori. Investire sullo sviluppo delle competenze e, più in generale, sul benessere delle proprie persone rappresenta, 

oggi più che mai, una priorità imprescindibile per le organizzazioni attive in ambito sanitario, che fanno dell’agilità una delle chiavi di volta 

per rispondere in modo proattivo e innovativo ai nuovi scenari socio-economici.

Dinnanzi a questi trend, il nostro obiettivo resta quello di continuare ad essere pionieri della sanità, attraverso l’innovazione tecnologica, il 

costante aggiornamento del nostro modello di business e delle modalità con cui gestiamo e facciamo crescere le nostre persone.

Questo Rapporto intende mostrare come la nostra Azienda, attiva da oltre 120 anni in Italia, non rinuncia mai ad adottare un approccio 

all’avanguardia, unendo l’agilità organizzativa alla lungimiranza di chi è da sempre leader di mercato. Solo così potremo continuare a 

fornire ai pazienti e ai professionisti della Sanità soluzioni ad elevato valore medico che siano al contempo economicamente sostenibili 

per il Sistema Sanitario Nazionale.

Pertanto, questo documento vi guiderà descrivendo il lavoro svolto dalle nostre persone nel corso del 2017 - anno scandito dal lancio di 

nuovi prodotti e dall’impegno nel miglioramento continuo della nostra struttura aziendale e delle nostre modalità di ascolto e dialogo con 

i principali stakeholder – dandovi inoltre un assaggio delle principali iniziative e degli obiettivi che caratterizzeranno il nostro 2018. 

Con la speranza che questo Report possa aiutarvi ad approfondire le principali dinamiche che caratterizzano il mondo della Sanità e 

possa fornirvi uno spaccato esaustivo dell’approccio che abbiamo adottato per affrontarle al meglio, continuando a generare valore per 

le persone e per la società, vi auguro una buona lettura.

Håkan Johansson
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Guida alla Lettura

Il Rapporto 
di Responsabilità Sociale 2017
di Roche Diagnostics Italia
si articola in due sezioni principali.

GUIDA
ALLA LETTURA

G U I D A

A L L A  L E T T U R A
Nella prima parte del documento vengono descritte 

l’identità e le priorità strategiche dell’Azienda, i 

riconoscimenti, le principali attività e i risultati conseguiti 

nel 2017.

La seconda sezione è strutturata in tre capitoli, ognuno 

dei quali è introdotto da un breve scenario che descrive 

uno dei tre principali trend di cambiamento che abbiamo 

identificato come più rilevanti per il nostro business a 

livello strategico.

Lo scenario è arricchito da infografiche che mirano a 

facilitare la comprensione dei trend in atto.

Dopo questa panoramica introduttiva, ogni capitolo 

riporta le principali iniziative realizzate da Roche 

Diagnostics Italia nel corso dell’anno in relazione 

anche alle dinamiche che stanno coinvolgendo il 

mondo della sanità.

In particolare, il primo capitolo “Sanità value-based e 

medicina personalizzata” affronta il contributo di 

Roche Diagnostics Italia nell’ambito della medicina 

value-based, ossia basata sul valore socio-economico 

che una soluzione sanitaria può creare per il paziente e 

per il Sistema Sanitario, e delle principali sfide che oggi 

derivano da patologie quali le malattie cardiovascolari o i 

tumori, caratterizzate da un alto impatto sociale ed 

economico.

Nel capitolo “L’innovazione nell’era digitale” sono 

illustrate le principali innovazioni tecnologiche introdotte 

dall’Azienda nell’ambito del rapporto con i clienti e 

dell’ottimizzazione dei processi interni.

Il capitolo “Il capitale umano”, infine, presenta 

l’approccio di Roche Diagnostics Italia nella gestione, 

nello sviluppo e nella cura delle proprie persone, nonché 

le principali attività promosse al fine di creare un ambiente 

di lavoro flessibile e accogliente per tutti i dipendenti. 

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 italiana della 

Divisione Diagnostics. La denominazione “Roche Italia” 

indica, invece, le attività realizzate a livello nazionale in 

collaborazione con la filiale italiana della Divisione 

Pharmaceuticals e con Roche Diabetes Care Italy S.p.A.

Al fine di rendere maggiormente fruibile il Rapporto di 

Responsabilità Sociale 2017, le informazioni quantitative 

relative alle prestazioni sociali di Roche Diagnostics Italia 

sono disponibili sul sito www.roche.it. Tali informazioni 

sono state selezionate in accordo con quanto stabilito 

dalle linee guida di rendicontazione della Global 

Reporting Initiative (GRI) nella versione G4, in funzione 

della strategicità per il business dell’Azienda e in funzione 

delle aspettative degli stakeholder.
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Chi siamo

C H I  S I A M O

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.

Doing now what patients need next

Questo è il nostro Purpose Statement, 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.
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Leader nello sviluppo di
soluzioni innovative terapeutiche e 
diagnostiche

Le priorità di Roche

Sostenibili
nel lungo periodo

Roche Diagnostics in Italia

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 Pharma-

ceuticals. 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 sistema nervoso centrale.

Roche crede fermamente nell’importanza di stabilire 

delle priorità che guidino il Gruppo in un contesto 

sfidante caratterizzato da sempre più rapidi e continui 

cambiamenti. Il nostro obiettivo è raggiungere una 

crescita sostenibile nel lungo periodo, condividen-

done il valore generato con tutti i nostri 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’organi-

smo e sviluppare il farmaco più adatto per la sua 

risoluzione. Le nostre aree di maggior focus sono 

quelle dell’oncologia, dell’immunologia, delle malattie 

infettive e delle neuroscienze.

• Medicina Personalizzata: uniamo le nostre compe-

tenze in ambito farmaceutico e diagnostico per svilup-

pare trattamenti personalizzati. L’identificazione di 

differenze genetiche consente di aumentare notevol-

mente l’efficacia e la sicurezza dei farmaci.

Per questo disponiamo di una strategia che prevede 

un Companion Diagnostics per ogni molecola che 

sviluppiamo.

• Accesso all’assistenza sanitaria: vogliamo rendere 

accessibile la nostra offerta farmaceutica e diagnosti-

ca a quanti più pazienti possibili. 

Ogni sistema sanitario deve affrontare specifiche 

sfide: noi ci impegniamo a fornire soluzioni personaliz-

zate 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.

Innovativi
da oltre cento anni
Aumentano gli investimenti in ricerca e sviluppo con 

oltre 10,4 miliardi di franchi svizzeri, in crescita del 5% 

rispetto al 2016 e pari a oltre il 19% del fatturato del 

Gruppo. L’innovazione, da sempre un valore fondante 

del Gruppo Roche, è promossa da 93.734 persone in 

oltre 100 Paesi e consente al Gruppo di continuare a 

essere tra le aziende leader nell’offerta di soluzioni e 

prodotti innovativi nel campo diagnostico-terapeutico.

In virtù della strategia rivolta alla creazione di valore per 

i clienti, i pazienti e la società, il Gruppo Roche è stato 

nominato Group Leader della categoria “Pharmaceuti-

cals, Biotechnology & Life Sciences”, nell’indice globale 

di sostenibilità del Dow Jones (DJSI) per il nono anno 

consecutivo con risultati particolarmente positivi nelle 

categorie che riguardano l’impatto dei costi della 

sanità, l’etica del business e le strategie per la lotta ai 

cambiamenti climatici.

Nel 2017, per la prima volta, il Gruppo è stato inoltre 

riconosciuto come leader globale per la gestione 

sostenibile delle risorse idriche dal Carbon Disclosure 

Project (CDP), risultato ottenuto grazie all’obiettivo di 

ridurre del 10% il consumo d’acqua per dipendente dal 

2015 al 2020.

Il Gruppo Roche può inoltre vantare la sua presenza 

nella categoria “Gold Class” del RobecoSAM Corpo-

rate Sustainability Assessment, un’analisi che valuta le 

performance di oltre 942 aziende di 43 Paesi diversi e 

che premia quelle maggiormente rivolte alla creazione 

di valore condiviso nel lungo periodo.

L’impegno nel creare valore nel lungo termine è inoltre 

formalizzato nel “Certificate on Roche’s Sustainability 

Commitments, Initiatives and Performances”, documen-

to pubblicato nel novembre 2016 che riassume 

l’impegno, le iniziative e la performance del Gruppo 

Roche nell’ambito della sostenibilità.

CHI SIAMO

• Miglior ambiente di lavoro: ci impegniamo a miglio-

rare 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 raggiun-

gano 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 

periodo per tutti i nostri stakeholder.

Crediamo che il nostro successo risieda nella capacità 

di sviluppare strategie che possano portare benefici sia 

al nostro business sia alla società.

Roche Diagnostics Italia 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 tratta-

menti. Oltre alla commercializzazione, l’Azienda garan-

tisce un supporto di post vendita altamente specializza-

to ai propri Clienti in Italia, Bosnia, Croazia, Romania, 

Slovenia e Svizzera italiana attraverso il Regional 

Customer Support Center (RCSC), ospitato presso 

l’affiliata italiana. Nel 2017 Roche Diagnostics S.p.A. ha 

registrato un fatturato complessivo lordo di 236 milioni 

di euro*, grazie al contributo dei suoi 394 dipendenti.

R&S: gli investimenti di Roche nel 2017

miliardi
di franchi
svizzeri

del fatturato
del Gruppo

10,4 +5%
crescita

2016             2017

19%

* Fatturato al lordo del Payback

CHF
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CHI SIAMO
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I marcatori ALK e EGFR per i pazienti affetti da tumore al 

polmone non a piccole cellule ed HER2 per il trattamento del 

tumore della mammella hanno ottenuto l'inclusione all’inter-

no dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Questo risultato, 

sostenuto anche grazie agli studi sull’impatto socio-eco-

nomico e clinico dei test promossi da Roche Diagnostics 

Italia, consentirà a un maggior numero di pazienti di acce-

dere a trattamenti personalizzati per queste patologie.

H I G H L I G H T S

2 0 1 7

Highlights 2017
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I marcatori ALK, EGFR e HER2 
ottengono l'inclusione 
all’interno dei LEA 

Il lancio dei nuovi analizzatori cobas t consente a Roche 

Diagnostics di fornire un portfolio completo di soluzioni 

nell’ambito della coagulazione introducendo sistemi 

automatizzati in un’area ancora caratterizzata da un eleva-

to utilizzo del lavoro manuale. Con i nuovi cobas, i labora-

tori potranno migliorare la standardizzazione dei processi, 

ridurre il carico di lavoro e ottimizzare i flussi grazie anche 

alle sinergie con gli altri moduli del CoreLab.

cobas t 511 e t 711
introducono l’automazione nei 
laboratori di coagulazione

Truck Tour Banca del cuore è un’iniziativa promossa da 

“Fondazione per il Tuo cuore” e sostenuta da Roche 

Diagnostics Italia per la diffusione della cultura della 

prevenzione che ha permesso di effettuare oltre 20.000 

test di screening cardiovascolari in 32 città italiane.

Truck Tour Banca del cuore 
promuove la prevenzione 
cardiovascolare

Roche Diagnostics Italia ha realizzato un progetto di 

decentralizzazione della proposta medica per la Terapia 

La decentralizzazione
della proposta medica 

Anticoagulante Orale (TAO) in collaborazione con il Centro 

Cardiologico Monzino (CCM). Grazie all’applicazione delle 

tecnologie di telemonitoraggio di Roche Diagnostics e al 

coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder, il progetto ha 

permesso di offrire un servizio economicamente sostenibile 

per il Sistema Sanitario e al contempo una soluzione 

capace di assicurare ai pazienti una maggiore aderenza alla 

cura e una migliore qualità della vita.

Capitolo 1.1, pagina 20

Capitolo 1.2, pagina 24

Capitolo 1.2, pagina 24

Capitolo 1.3, pagina 26
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Il Virtual Reality Lab consente di esplorare diverse tipologie 

di laboratori, interagire con gli strumenti e visualizzarne le 

specifiche tecniche attraverso la realtà virtuale. Roche 

Diagnostics Italia offre così una modalità innovativa e 

all’avanguardia per assistere il Cliente nelle fasi di progetta-

zione del laboratorio e, in futuro, potrà inoltre essere impie-

gato come strumento al servizio della ricerca e della forma-

zione per i dipendenti e per i professionisti della sanità.

Roche Diagnostics Italia ha continuato ad innovare l’assi-

stenza tecnica post-vendita da remoto tramite soluzioni 

digitali innovative che consentono al Cliente di disporre di 

servizi sempre più efficienti e tempestivi. La tecnologia QR 

Code applicata sugli analizzatori consente di generare 

automaticamente una mail per il centro di supporto 

attraverso la scansione del codice con lo smartphone, 

mentre gli Smart Glasses, in fase di sperimentazione, 

sarebbero in grado di assistere e guidare il Cliente o il 

tecnico di field, consentendogli di visualizzare e condivi-

dere, tramite realtà aumentata, contenuti audio e video 

attraverso una piattaforma software dedicata.

Con Welfare@Roche, Roche Diagnostics Italia prose-

gue il suo percorso verso un sistema di welfare azien-

dale flessibile, basato sull’equilibrio vita-lavoro. L’inizia-

tiva offre ai dipendenti un insieme di servizi modulari 

pensati per soddisfare le diverse esigenze di tutte le 

generazioni presenti in Azienda. Tramite una piattafor-

ma online i dipendenti possono usufruire di diversi 

benefit quali, ad esempio, il rimborso di spese medi-

che, corsi di formazione linguistica, voucher per inizia-

tive culturali e soggiorni all’estero.

L’innovazione digitale con
il Virtual Reality Lab

Welfare@Roche:
il benessere delle proprie persone

Le soluzioni di Digital Proximity per 
l’assistenza al Cliente

Capitolo 2.1, pagina 36

Roche Italia ha celebrato i 120 anni di attività attraverso 

molteplici iniziative in sede e sul territorio. Le principali 

fasi della lunga storia della nostra filiale, la più longeva 

del Gruppo, sono state ripercorse con un’installazione 

interattiva presso il campus di Monza, inaugurata dal 

Corporate Executive Committee del Gruppo Roche 

durante la visita a Roche Italia.

Le affiliate italiane del Gruppo Roche hanno inoltre 

aperto le porte della propria sede alle comunità locali, 

ospitando gli studenti di diverse scuole.

La celebrazione di questa importante tappa è stato un 

prezioso momento per condividere con i principali 

stakeholder  come l’impegno dell’Azienda nel miglio-

rare la vita dei pazienti viva con forza immutata da 

ormai oltre 120 anni.

Roche Italia:
da 120 anni al fianco degli italiani

Fondazione Roche nasce nel 2017, in occasione della 

celebrazione dei 120 anni di Roche Italia, come ulteriore 

testimonianza dell’impegno dell’azienda, che si pone a 

fianco degli italiani nell’ambito della salute. La fondazione 

d’impresa si configura come un’entità no-profit che ha 

l’obiettivo di contribuire alla sostenibilità del Sistema 

Sanitario Nazionale supportando la ricerca indipendente. 

Fondazione Roche, infatti, nasce con l’intenzione di 

accendere i riflettori sulla persona-paziente e sui suoi 

bisogni di salute garantendone il diritto all’assistenza 

sanitaria e favorendo il dibattito pubblico relativo alle 

tematiche istituzionali ed organizzative riguardanti la 

salute e il sistema sanitario.

Nasce
Fondazione Roche

Capitolo 3.5, pagina 61

L’audit da parte del Gruppo Roche sull’efficacia del 

modello di governance e dei processi interni di Roche 

Diagnostics Italia ha ricevuto il massimo punteggio da 

parte del Group Auditor. In particolare, sono stati valutati 

positivamente i risultati ottenuti nell’ambito della sempli-

ficazione dei processi interni, di progetti di innovazione e 

della collaborazione tra i diversi team aziendali.

Un modello di governance
solido ed efficace

Capitolo 2.1, pagina 38 Capitolo 3.6, pagina 62
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S A N I T À  V A L U E - B A S E D

E  M E D I C I N A

P E R S O N A L I Z Z A T A

Sanità value-based
e medicina personalizzata
Alcuni dati di scenario

SANITÀ
VALUE-BASED

PERSONALIZZATA
E MEDICINA

1716

37%1

Percentuale
di decessi causati

ogni anno da
malattie

cardiovascolari.

3.304.6481

Il totale 2017
dei cittadini italiani

cui è stato diagnosticato
un tumore nel corso

della vita. 17%1

Percentuale di
decessi

oncologici all’anno
nelle donne causati da
tumore alla mammella.

20%1

Percentuale di
decessi

oncologici all’anno
causati da

tumore al polmone.

3-5%2

Percentuali di
gravidanze in cui

si manifesta
la preeclampsia.

Nota: Con sanità value-based si intende un nuovo 
paradigma in cui i modelli di finanziamento sono basati 
sui benefici prodotti e non sui volumi di prestazioni, con 
l’obiettivo di migliorare gli esiti di salute e ridurre i costi.

1 miliardo
di dollari3

Risparmi ottenibili 
dai Governi a livello globale
grazie all’implementazione

di Sistemi Sanitari value-based.

25 miliardi
di dollari5

Valore di mercato a livello globale
delle terapie che si basano

sui Companion Diagnostics,
secondo stime effettuate nel 2015.

7.000.0004

Stima del numero
di pazienti che useranno
servizi di telemedicina
a livello globale
nel 2018,
rispetto ai 350.000
del 2013.

116

Regioni in Italia che,
secondo un report
dell’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari
Regionali,
hanno dichiarato di
aver elaborato
una regolamentazione
in materia di HTA.

Regioni che hanno legiferato 
in materia di HTA (11)

Regioni/PA che non hanno legiferato 
in materia di HTA (6)

Regioni che 
non hanno risposto (4)

Numero di
report
di HTA

dichiarati
per Regione

4
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L’Health Technology 
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La salute non è soltanto alla base della felicità di un 

individuo, ma è anche uno dei principali motori dello 

sviluppo economico di un Paese.

Un buono stato di salute è direttamente correlato alla 

formazione e alla produttività sul lavoro, pertanto gli 

investimenti in salute sono una delle principali opzioni per 

garantire prospettive di crescita economica prolungata. 

Le sfide per garantire un accesso adeguato alle cure e alla 

prevenzione sono tuttavia in costante aumento a causa del 

costante invecchiamento della popolazione e dell’aumento 

di malattie croniche.

Tra le patologie con il maggiore impatto socio-economico vi 

sono le malattie cardiovascolari, responsabili del 11,6% dei 

decessi in Italia7, e i tumori che nel 2017, nel nostro Paese, 

hanno raggiunto 369.000 nuovi casi stimati1. 

Da queste pressioni sociali ed economiche che mettono 

a rischio l’accessibilità alle cure e la sostenibilità dei 

Sistemi Sanitari nasce la necessità da parte dei Governi 

di adottare un approccio value-based, ossia capace di 

identificare i percorsi terapeutici più appropriati per i 

singoli pazienti in funzione delle risorse economiche 

disponibili, massimizzando al contempo l’efficacia delle 

cure per i pazienti. 

Per realizzare questo cambio di paradigma, i governi e le 

strutture sanitarie sono chiamate a ridisegnare i processi di 

cura applicando programmi innovativi basati sulla centralità 

del paziente. Un passo importante in questa direzione è 

rappresentato dalla medicina personalizzata, approccio 

che consente di identificare la corretta strategia terapeutica 

per il singolo paziente nel momento giusto, permettendo 

così di implementare un approccio basato sul valore.

I test diagnostici ad alto valore medico consentono infatti 

di identificare la predisposizione di una persona a una 

patologia, nonché la risposta del paziente ai farmaci e 

l’evoluzione dei sintomi, intervenendo così in modo 

tempestivo e mirato ed evitando le complicazioni legate 

agli stadi avanzati della malattia. 

L’emergere della medicina personalizzata pone nuove sfide 

anche per i laboratori di diagnostica, soggetti a una 

complessiva riorganizzazione dal punto di vista logistico e 

strumentale per rispondere alle aumentate esigenze di 

affidabilità, rapidità e aumento del carico di lavoro.

In questo contesto, l’automazione dei processi analitici 

del laboratorio diventa pertanto una soluzione chiave 

per ridurre i costi dei Sistemi Sanitari e consentire ai 

professionisti della Sanità di disporre di risultati accurati 

e tempestivi. Nell’ambito della massimizzazione del valore 

per il paziente emergono inoltre nuovi servizi di 

telemedicina che offrono la possibilità di avvicinare il 

professionista sanitario al paziente attraverso sistemi di 

telemonitoraggio per la gestione accurata della patologia.

Queste soluzioni garantiscono un progressivo 

decentramento della proposta medica ed ambiscono a 

migliorare la continuità assistenziale sul territorio grazie 

all’accresciuta prossimità tra il paziente e il proprio 

medico. L’approccio value-based pone infine la 

necessità di valutare il reale impatto clinico ed 

economico delle soluzioni sanitarie sulla collettività e sul 

Sistema Sanitario Nazionale.

In particolare, si sta diffondendo in maniera capillare anche 

in Italia la metodologia dell’Health Technology 

Assessment (HTA), uno degli strumenti più utilizzati a 

livello internazionale per valutare gli impatti economici, 

etici e sociali di una tecnologia sanitaria lungo l’intero 

ciclo di vita. Gli studi di HTA consentono così di 

supportare i decisori istituzionali nell’individuazione delle 

soluzioni e dei processi diagnostico-terapeutici 

caratterizzati da un migliore rapporto tra costo ed efficacia.
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Una delle principali barriere per la diffusione della medici-

na personalizzata è rappresentata dai costi dei test 

diagnostici che, se non rapportati ai benefici, possono 

risultare troppo onerosi sia per il paziente sia per il 

Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

La capacità di valutare l’impatto economico e sociale 

derivante dall’adozione dei test diagnostici - e dalle 

tecnologie sanitarie in generale - è resa possibile dalle 

moderne tecniche di Health Technology Assessment 

(HTA). Gli studi di HTA, infatti, contengono informazioni utili 

per aiutare i decisori istituzionali nello sviluppo di politiche 

sanitarie capaci di favorire l’applicazione di test per miglio-

rare la qualità della vita dei pazienti e assicurare al contem-

po la sostenibilità economica del SSN. 

Nel corso del 2017, Roche Diagnostics Italia ha promosso 

un insieme di studi e ricerche scientifiche volte a 

investigare l’efficacia clinica ed economica dei Companion 

Diagnostics sviluppati dal Gruppo Roche.

I Companion Diagnostics sono test diagnostici utili per 

l’identificazione e la gestione dei pazienti che potreb-

bero rispondere alla terapia targettizzata, la cui ado-

zione produce un duplice effetto: migliorare l’outcome 

clinico per il paziente ed evitare al SSN la spesa in 

trattamenti farmacologici inefficaci. Sulla base delle 

evidenze scientifiche emerse è stato possibile 

introdurre alcuni di questi test nei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), ossia tra le prestazioni che il Servizio 

Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini 

gratuitamente o previo pagamento di una quota di 

partecipazione (ticket).

In questo modo, Roche Diagnostics Italia contribuisce 

ad incrementare l’accessibilità a percorsi diagnosti-

co-terapeutici avanzati e personalizzati, massimizzando i 

benefici per i pazienti.

Il marcatore ALK (Anaplastic Lymphoma receptor 

tyrosine Kinase) per i pazienti affetti da tumore al 

polmone non a piccole cellule (NSCLC - Non Small 

Cell Lung Cancer) è stato introdotto tra i LEA nel 2017. 

I risultati delle corrispondenti analisi di health 

economics hanno evidenziato come l’adozione del test 

VENTANA per l'identificazione del marcatore ALK 

possa consentire al Sistema Sanitario Nazionale un 

risparmio di circa 500.000 Euro all’anno. Se il risparmio 

atteso venisse poi reinvestito per testare una 

popolazione più ampia di pazienti - 75% anziché 53% - 

si potrebbe generare un netto miglioramento degli 

outcome clinici della popolazione trattata1. 

1.1 I test Companion Diagnostics
e gli studi di HTA

In occasione del Market Access Summit di Roche, 

tenutosi a Basilea nel novembre 2017, il progetto che ha 

permesso di generare dati utili a dimostrare il valore 

clinico/economico del test ALK è stato riconosciuto 

come una best practice internazionale.

Infatti, il progetto ALK, oltre a contribuire all’accesso del 

test nella lista dei LEA, ha previsto la creazione di un 

piano d’azione che - senza impattare sul conto economi-

co del Sistema Sanitario Nazionale - consentirebbe a più 

pazienti con tumore al polmone di essere sottoposti a test 

e trattati nel modo più appropriato, migliorandone la 

qualità e l’aspettativa di vita. 

Tra i biomarcatori che hanno ottenuto l'inclusione all’interno 

dei LEA vi è anche EGFR (Epidermal Growth Factor 

Receptor). Per tale marcatore, Roche ha sviluppato la nuova 

versione del test cobas che è in grado di rilevare le 

mutazioni a carico del gene EGFR nei pazienti affetti da 

NSCLC, non solo dal preparato bioptico convenzionale  ma 

anche da plasma ottenuto attraverso un semplice prelievo.

Nel 2017, Roche Diagnostics Italia ha proseguito le attività 

di promozione del test, evidenziandone i principali benefici. 

Il test, per la sua capacità di analizzare il DNA libero 

circolante di origine tumorale - la cosiddetta biopsia liquida 

-, permette di poter analizzare anche quei pazienti che per 

motivi di salute non sono in grado di sostenere un prelievo 

bioptico o in quei casi in cui il materiale bioptico non sia 

sufficiente per il test genetico. La nuova versione del test 

EGFR di Roche fornisce un indice semi-quantitativo delle 

mutazioni, utile per il monitoraggio del trattamento per 

quei pazienti che sviluppano resistenza ai farmaci di prima 

linea, consentendo al medico di valutarne la risposta e 

l’efficacia durante il trattamento.

Nel 2017, Roche Diagnostics Italia ha inoltre supportato 

un progetto di ricerca relativo all’analisi costi-benefici di 

tre diverse tipologie di trattamento del NSCLC. I risultati 

della ricerca saranno pubblicati in un articolo scientifico 

nei primi mesi del 2018.

A conferma dell’impegno per la diffusione delle metodolo-

gie di trattamento più avanzate, Roche Diagnostics Italia 

ha infine collaborato con la Società Italiana di Biochimica 

Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC), associazione 

che raccoglie i professionisti della Medicina di Laboratorio, 

per estendere l’utilizzo della biopsia liquida anche in altri

ambiti oltre a quello dell’anatomia patologica.

Nell’ambito dei test non invasivi basati sulla biopsia liquida, 

nel 2017 Roche Diagnostics Italia ha anche introdotto il 

nuovo test AVENIO per individuare e monitorare le 

mutazioni genetiche coinvolte in diversi processi tumorali tra 

cui il tumore del polmone e del colon-retto. Il test è 

composto da tre diversi pannelli multigenici che consentono 

il sequenziamento sia nella fase iniziale, con l’analisi dei 

principali geni coinvolti, sia durante la terapia stessa, per 

individuare l’insorgere di ulteriori mutazioni che potrebbero 

causare la resistenza al farmaco. Il test inoltre dispone di un 

pannello per l’analisi delle mutazioni geniche coinvolte negli 

studi clinici ai fini della ricerca.

Nel 2017, è stato inserito all’interno dei LEA anche il 

marcatore HER2, utile per l’identificazione delle pazienti 

eleggibili a target therapy per il trattamento del tumore 

della mammella.

I risultati del relativo studio scientifico di HTA 2 hanno 

dimostrato come il test HER2 con tecnica SISH (Silver In 

Situ Hybridization) proposto da Roche Diagnostics, grazie 

all’elevato livello di automazione, risulti più vantaggioso in 

termini di costo-efficacia rispetto ad altre tecnologie 

presenti sul mercato basate sulla metodica FISH 

(Fluorescence In Situ Hybridization).

In particolare, la tecnica SISH consente una riduzione del 

65% del tempo impiegato dall’operatore e un risparmio 

economico del 58% rispetto alla FISH. Grazie al miglior 

rapporto tra costo ed efficacia del test e al conseguente 

inserimento all’interno dei LEA, un maggior numero di 

pazienti potrà avere accesso a trattamenti personalizzati 

per il tumore alla mammella. Lo studio è stato pubblicato 

nel 2017 sulla rivista Global and Regional Health 

Technology Assessment (GRHTA), una delle più 

importanti riviste di riferimento in Italia per l’HTA.
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Nel corso del 2018, Roche Diagnostics Italia continuerà 

ad essere impegnata a generare evidenze a supporto 

del processo decisionale del payer, con l’obiettivo di 

rendere disponibili su tutto il territorio nazionale i test 

ad elevato valore medico. L’aggiornamento delle 

prestazioni e dei servizi inclusi nei LEA è stato avviato 

nel 2017 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 

Legge del 12 gennaio 2017 3, risultato di un lavoro 

condiviso tra Stato, Regioni e Società Scientifiche.

Con la consapevolezza che i professionisti sanitari 

hanno un ruolo fondamentale nel consentire ai pazienti 

di accedere a terapie personalizzate, Roche 

Diagnostics Italia ha promosso, anche nel corso del 

2017, un insieme di programmi di formazione e 

partecipato attivamente ai principali convegni a livello 

nazionale e internazionale nell’ambito della medicina 

personalizzata. 

I corsi di formazione sul test VENTANA PD-L1 per la 

diagnosi del tumore al polmone sono stati tenuti da un 

gruppo di esperti nelle aree dell’oncologia e 

dell’immunologia e hanno coinvolto 80 patologi 

provenienti da tutta Italia in dieci sessioni formative.

I corsi hanno affrontato contenuti ad alto valore 

scientifico, sia in relazione a tematiche cliniche sia in 

riferimento alle tecniche di utilizzo del test, attraverso 

lezioni ed esercitazioni frontali, nonché con l’utilizzo di 

microscopia e di strumenti di Digital Pathology.

L’unione di modalità di fruizione diverse è stata 

particolarmente apprezzata dai partecipanti insieme alla 

possibilità di condividere la propria esperienza in 

ambito clinico e di confrontarsi sulle principali 

tematiche rilevanti per il paziente in ambito diagnostico.

Anche nel 2017, Roche Diagnostics Italia ha partecipato ai 

convegni organizzati dalle principali Società Scientifiche, 

quali la Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia 

(SIAPEC), la Società Italiana di Biochimica Clinica e 

Biologia Molecolare Clinica (SIBioC), la Società Italiana di 

Genetica Umana (SIGU) e l’Associazione Italiana Tecnici di 

Istologia e Citologia (AITIC). In occasione del congresso 

organizzato dalla SIAPEC, in particolare, Roche Diagnostics 

Italia ha organizzato il workshop dal titolo “Il percorso 

diagnostico e il valore della Medicina Personalizzata alla luce 

del nuovo regolamento europeo”.

Durante l’evento, esperti di anatomia patologica e di 

oncologia, insieme ai rappresentanti del Ministero 

della Salute, hanno discusso delle novità che saranno 

introdotte dalla nuova regolamentazione della dia-

gnostica in vitro - UE 2017/746.

Tra gli obiettivi per il 2018 di Roche Diagnostics Italia 

vi è la partecipazione a congressi in nuove aree quali, 

ad esempio, la medicina di emergenza-urgenza, la 

cardiologia in ambito ospedaliero e la procreazione 

medicalmente assistita.  
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A. ₍₎ Ventana ALK (D5F3) in the detection of patients affected by ALK+ Non-Small Cell 
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18-03-2017 - Suppl. Ordinario n. 15.
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Nell’ambito dei laboratori dedicati alla coagulazione, una 

delle tematiche emergenti è la necessità di disporre di 

sistemi automatizzati in un’area della diagnostica ancora 

caratterizzata da un estensivo utilizzo del lavoro manuale. 

L’automatizzazione dei processi consente di ridurre il 

carico di lavoro complessivo dei laboratori che, in questo 

modo, possono standardizzare i processi aumentandone 

l’affidabilità e ridurre al contempo i costi delle analisi.

I nuovi analizzatori cobas t 511 e t 711 offrono - insieme 

agli altri analizzatori cobas dedicati al Point of Care - un 

portfolio completo di soluzioni ad alta automazione per la 

gestione dell’emostasi 4, consentendo così a Roche 

Diagnostics Italia di affermarsi sempre più come fornitore 

globale di soluzioni nell’area della coagulazione.

cobas t 511 e t 711 sono sistemi completamente 

automatizzati, ad accesso random per l’ottimizzazione 

dell’analisi dei campioni, in grado di eseguire test 

coagulativi, cromogenici 5 ed immunoturbidimetrici 6, 

destinati a test in vitro di tipo qualitativo e quantitativo.

Ottenuta la marcatura CE nel 2017, i nuovi analizzatori cobas 

si caratterizzano per un’elevata potenza di esecuzione, un 

flusso di lavoro dinamico e un’elevata capacità di prepara-

zione automatica dei reagenti senza l’intervento del-

l’operatore (Walk-Away Reagent Management). Gli ana-

lizzatori sono destinati ai laboratori di coagulazione con 

capacità medie (cobas t 511) e alte (cobas t 711).

Nel 2017, cobas t 711 è stato presentato in anteprima al 

congresso nazionale “Medicina di Laboratorio e Clinica: tra 

presente e futuro” della Società Italiana di Biochimica 

Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC), tenutosi a 

Firenze a ottobre. All'evento hanno partecipato più di 800 

professionisti provenienti da tutta Italia, tra cui i principali 

key opinion leader del settore, che hanno potuto assistere 

ad alcune dimostrazioni dello strumento in funzione. 
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Risultati positivi giungono anche da altri progetti di decen-

tralizzazione del monitoraggio della TAO implementati in 

altre Regioni d’Italia. Il sistema di telemedicina è stato infatti 

realizzato anche in Umbria, grazie ad un accordo con 

l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Umbria 1 che prevede la 

possibilità per i pazienti di monitorare il proprio INR presso 

le farmacie convenzionate. Le farmacie ottengono quindi un 

rimborso da parte dell’ASL Umbria 1 per le prestazioni 

erogate, in accordo con la Delibera Regionale 15/02/2017. 

Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra 

l’ASL Umbria 1, le farmacie convenzionate e Roche 

Diagnostics Italia.

Complessivamente, la possibilità di disporre di un sistema 

completamente automatizzato - che azzera i rischi dovuti 

alla trascrizione manuale dei risultati e della terapia - e la 

possibilità per il paziente di effettuare il monitoraggio della 

patologia vicino casa, si traducono in una maggiore 

aderenza alla cura da parte del paziente e, di conseguen-

za, in migliori outcome clinici. I benefici ottenibili dalle 

soluzioni implementate da Roche Diagnostics Italia sono 

stati inoltre confermati dallo studio “La gestione ambula-

toriale della terapia anticoagulante orale (TAO) nelle cure 

primarie: l’esperienza dell’Associazione Medicina di 

Gruppo di Masate” 8 , condotto da Roche Diagnostics 

Italia in partnership con importanti key opinion leader e 

pubblicato sul sito della rivista scientifica Global & 

Regional Health Technology Assessment (GRHTA) 8. 

Dalla ricerca, effettuata su un campione di 59 pazienti, 

emerge come i dispositivi di telemedicina per il monitorag-

gio della TAO abbiano consentito di mantenere i valori di 

INR dei pazienti all’interno dei range prefissati e, soprattut-

to, di annullare l’occorrenza di eventi avversi dovuti allo 

scostamento dalla terapia. In quest’ambito, nel 2017, Roche 

Diagnostics Italia ha infine supportato una ricerca sul 

confronto dei costi di gestione del monitoraggio di pazienti 

in TAO a livello territoriale. I risultati saranno pubblicati nei 

primi mesi del 2018 su AboutPharmacoEconomics, rivista 

scientifica di informazione e ricerca farmacoeconomica 

rivolta a medici e altri professionisti sanitari.

Le evidenze scientifiche raccolte e l’esperienza maturata 

consentono a Roche Diagnostics Italia di affermarsi quale 

interlocutore autorevole nell’implementazione di sistemi di 

telemedicina TAO su tutto il territorio nazionale in funzione 

dei diversi contesti legislativi che caratterizzano i Sistemi 

Sanitari Regionali italiani.

Nell’ambito della medicina trasfusionale, infine, Roche 

Diagnostics ricopre un ruolo chiave in qualità di fornitore di 

soluzioni per la sicurezza delle trasfusioni per il donatore e 

per il ricevente, nonché nella promozione di una corretta 

informazione scientifica. 

Nel “Roche Blood Safety Solutions Customer (RBSS) 

Meeting” gli oltre 15 ospiti, tra cui tecnici, biologi e direttori 

di centri trasfusionali provenienti da tutta Italia, hanno potuto 

condividere le proprie esperienze e assistere a demo 

strumentali delle più recenti tecnologie dedicate allo 

screening del sangue donato. 

1.2

1.2 Le nuove soluzioni
nell’area della coagulazione

* Il brand “Qui Puoi” identifica tutte le farmacie che offrono i servizi di autoanalisi di Roche 
Diagnostics, come il colesterolo, i trigliceridi, l’emoglobina glicata e la gestione della terapia 
anticoagulante.
 Con “emostasi” si intende quel processo che mantiene la fluidità del sangue e al tempo 
stesso arresta l’emorragia in caso di trauma o malattia.
 Test che determinano la variazione colorimetrica del campione, ossia la variazione di 
colore utile per il monitoraggio di specifiche terapie.
  Test utilizzati per rivelare gli stati infiammatori ed infettivi in atto.

 L’International Normalized Ratio (INR) rappresenta l’indice di coagulabilità del sangue e 
viene utilizzato per monitorare l’efficacia della Terapia Anticoagulante Orale (TAO). I 
valori di normalità dell’INR sono compresi tra 0,9 e 1,2, mentre valori compresi tra 2 e 3 
rappresentano patologie per le quali è necessaria la TAO.
 Corti, F. M., Corbetta, C. L., Consuelo Lampreda, M. P., Gancitano, G., & Dionisi, M. 
(2017). La gestione ambulatoriale della Terapia Anticoagulante Orale (TAO) nelle cure 
primarie: l’esperienza dell’Associazione “Medicina di Gruppo di Masate”. Global & 
Regional Health Technology Assessment 4(1), grhta-5000259.

La riduzione del carico di lavoro dei laboratori può inoltre 

essere conseguita tramite la decentralizzazione della 

proposta medica grazie a dispositivi di analisi indipendenti 

dai grandi centri diagnostici. La decentralizzazione dei servizi 

di analisi consente inoltre di aumentarne l’accessibilità da 

parte dei pazienti, contribuendo a migliorare il monitoraggio 

della patologia e aumentare la qualità della vita delle perso-

ne. Nel 2017, Roche Diagnostics Italia ha continuato la 

promozione dei dispositivi Point of Care (PoC) al fine di 

eseguire - direttamente presso le farmacie e gli studi medici 

- lo screening e il monitoraggio di alcune patologie, quali ad 

esempio il diabete e le principali malattie cardiovascolari. Nel 

2017, in particolare, Roche Diagnostics Italia ha realizzato un 

progetto di telemedicina per la Terapia Anticoagulante 

Orale (TAO) in collaborazione con il Centro Cardiologico 

Monzino (CCM), primo ospedale in Europa dedicato 

esclusivamente alla cura delle malattie cardiovascolari. Il 

progetto offre al paziente in TAO la possibilità di effettuare il 

test per il monitoraggio dei livelli di INR 7  in una delle farma-

cie QuiPuoi*, senza doversi necessariamente recare in 

ospedale. Il mantenimento dei valori di INR  all’interno di 

range prefissati permette infatti al medico di proteggere il 

paziente dall’insorgere di gravi complicazioni, quali ad esem-

pio un evento trombotico dovuto all’eccesso di coagulazione. 

Il sistema di telemedicina, interamente sviluppato e imple-

mentato da Roche Diagnostics Italia, permette di eseguire il 

test in maniera completamente automatica e con il prelievo di 

una sola goccia di sangue con lo strumento CoaguChek XS. 

I risultati del test vengono poi inviati automaticamente 

attraverso il software di monitoraggio Taonet2 al personale 

medico del CCM, insieme all’anagrafica e alle specifiche del 

paziente. Una volta che il medico ha elaborato la terapia in 

funzione dei valori monitorati, i risultati vengono condivisi con 

il farmacista attraverso il software che li rende disponibili in 

tempo reale. Il paziente in questo modo può ritirare la terapia 

direttamente presso la farmacia convenzionata.
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Le malattie cardiovascolari costituiscono in Italia uno dei 

principali problemi di salute pubblica nonostante molti dei 

fattori di rischio - ad esempio sedentarietà, ipertensione 

arteriosa e ipercolesterolemia - siano facilmente monitora-

bili e mitigabili con stili di vita sani.

Per questo motivo, per il Sistema Sanitario Nazionale 

diventa prioritario promuovere una cultura della 

prevenzione, al fine di individuare i soggetti a rischio e 

intraprendere fin da subito i percorsi diagnostico-terapeutici 

più appropriati. 

Da sempre all’avanguardia nell’area delle patologie cardio-

vascolari - con il primo metodo automatizzato per misura-

re NT-proBNP e la prima Troponina high sensitive -  

Roche Diagnostics ha confermato il proprio impegno nello 

sviluppo di biomarcatori innovativi e ad alto valore medico 

per la diagnosi, la prognosi ed il monitoraggio del paziente 

con patologie cardiovascolari.

Nel 2017, Roche Diagnostics ha sviluppato il test GDF-15 

(Growth Differentiation Factor-15), il nuovo biomarcatore 

nell’area della fibrillazione atriale, disponibile in Italia a 

partire dal 2018. Oltre alla stratificazione del rischio nei 

pazienti con sindrome coronarica acuta o insufficienza 

cardiaca cronica, il test GDF-15 inserito nello score di 

rischio di sanguinamento ABC (Age Biomarkers Clinic) 

bleeding può essere impiegato per la predizione del 

rischio di emorragie nei pazienti con fibrillazione atriale in 

terapia anticoagulante orale, dove fino ad oggi il laborato-

rio centrale non poteva offrire nessun supporto al clinico. 

La fibrillazione atriale è la forma più diffusa di aritmia 

cardiaca, un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco, 

ed è una patologia ad alto impatto clinico ed economico in 

Italia: si calcola infatti che circa il 2%9 della popolazione 

italiana ne sia affetto.

Il paziente con fibrillazione atriale, nella maggior parte dei 

casi, deve essere trattato con terapie farmacologiche per 

evitare che si generino coaguli che ostacolino la normale 
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circolazione del sangue, aumentando il rischio tromboti-

co. Una non corretta calibrazione della terapia può infatti 

causare un incremento del rischio emorragico.

L’impiego del GDF-15 e dell’ABC bleeding score sono 

già stati indicati nelle Linee Guida della Società Europea 

di Cardiologia 201610, a dimostrazione dell’alto valore dei 

test a supporto del monitoraggio dei pazienti affetti da 

fibrillazione atriale in terapia anticoagulante orale. 

Da uno studio pubblicato nel 201711 è emersa la 

potenzialità del test GDF-15 nella gestione del rischio 

emorragico/trombotico.

La ricerca, iniziata nel 2016 da un team di esperti 

dell’Università di Verona e supportata da Roche 

Diagnostics Italia, ha valutato l’impiego del GDF-15 su un 

gruppo di soggetti sani, al fine di costituire la base per 

ulteriori studi sull’utilizzo in ambito clinico del test. 

L’impegno di Roche Diagnostics Italia si è concretizzato 

anche con il sostegno alla campagna nazionale Truck 

Tour Banca del cuore, promossa da “Fondazione per il 

Tuo cuore” - Onlus di ANMCO - con il Patrocinio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Federsanità 

ANCI, per la diffusione della cultura della prevenzione 

cardiovascolare. 

I cittadini di 32 città italiane hanno avuto la possibilità di 

sottoporsi gratuitamente a uno screening cardiovascolare 

completo e di partecipare a eventi su temi sensibili, quali 

ad esempio la fibrillazione atriale e l'ipercolesterolemia. 

Complessivamente, sono stati effettuati oltre 20.000 test 

con la soluzione cobas b101 di Roche Diagnostics.

“Sharing Hope” è invece la campagna globale volta a 

incrementare la consapevolezza nei professionisti della 

Sanità, e in particolare nei clinici, del valore dei biomar-

catori nella gestione dello scompenso cardiaco, valoriz-

zando la sinergia delle diverse soluzioni proposte in 

ambito Cardiac, anziché focalizzarsi sul singolo 

prodotto.

In particolare, la campagna si concentra sul valore del 

marcatore cardiaco NT-proBNP nella gestione del

paziente con scompenso cardiaco.

Tale biomarcatore acquisisce inoltre ancora maggiore 

rilevanza per la gestione di tali pazienti a valle dell’ap-

provazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 

avvenuta nel 2017, della nuova classe terapeutica ARNi 

(Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor).
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Nell’area Women’s Health, Roche Diagnostics Italia ha 

supportato nel 2017 uno studio di Health Technology 

Assessment (HTA)12 sul test sFIt-1/PIGF di Roche come 

strumento predittivo della preeclampsia, una grave 

complicanza che colpisce sia la donna incinta che il 

nascituro. I risultati dello studio, condotto insieme a tre 

importanti strutture sanitarie italiane, hanno dimostrato 

che l’introduzione del test può migliorare la gestione delle 

pazienti a rischio e ridurre i costi sanitari da 2.384 euro a 

paziente a 1.714 euro, con un risparmio complessivo di 

33,2 milioni di euro solo nel primo anno per il Sistema 
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 L’ormone antimulleriano è una glicoproteina che viene prodotta dalle cellule ovariche nelle 
donne, utilizzata in ambito clinico come indicatore di fecondità.
 Le follitropine sono ormoni follicolo-stimolanti che agiscono direttamente sullo sviluppo 
dei follicoli ovarici nel processo della riproduzione. La determinazione della riserva ovarica è 
un elemento diagnostico importante nelle donne con problemi riproduttivi in quanto 
consente di formulare una valutazione prognostica e di pianificare un percorso di cura 
personalizzato, caratterizzato pertanto da una maggior probabilità di successo.
 Andersen, A.N. et al. Individualized versus conventional ovarian stimulation for in vitro 
fertilization: a multicenter, randomized, controlled, assessor-blinded, phase 3 non inferiority 
trial (2017). Fertil Steril; 107(2): 387-396.e4.
 I Medical Science Liaison sono funzioni responsabili di implementare attività 
strategiche e tattiche per promuovere la consapevolezza del valore medico scientifico dei 
prodotti Roche ad alto valore clinico, attraverso una relazione costante con gli 
interlocutori clinici e i Key Opinion Leader.

Sanitario Nazionale. Tale studio si aggiunge ad un altro 

articolo pubblicato nel 2016 sulla rivista internazionale 

European Journal of Obstetrics & Ginecology and 

Reproductive Biology 13 che evidenzia il ruolo chiave 

svolto dal test sFIt-1/PIGF di Roche per la prevenzione 

della preeclampsia. 

Grazie al supporto di queste evidenze scientifiche, il test 

sFIt-1/PIGF di Roche Diagnostics è stato introdotto nella 

routine di diversi centri italiani, in funzione della 

valutazione positiva del rapporto costo/efficacia che 

tiene in considerazione il valore clinico per la paziente e 

la sostenibilità economica per il Sistema Sanitario.

La rimborsabilità value-based, modalità in espansione in 

numerosi Paesi Europei, rappresenta un importante 

traguardo per Roche Diagnostics Italia, a conferma 

dell’impegno nel promuovere soluzioni ad alto valore 

aggiunto per il SSN e per le pazienti. Nel 2018, l’Azienda 

continuerà a sostenere la diffusione del test per la 

preeclampsia sia a livello locale che nazionale.

Nel 2017 è stata lanciata la nuova versione del test 

AMH di Roche, una nuova generazione di test automa-

tizzati per il dosaggio dell’ormone antimulleriano 

(AMH) 14  per la determinazione della riserva ovarica, 

eseguibile su tutte le piattaforme cobas e. Attraverso un 

campione di sangue, il test AMH di Roche restituisce 

risultati affidabili in 18 minuti dal caricamento del cam-

pione di siero e permette così al medico di effettuare le 

diagnosi direttamente durante le visite di routine.

Questa nuova versione del test costituisce il primo 

esempio di dosaggio immunochimico Companion 

Diagnostics ed è caratterizzato da un’indicazione d’uso 

unica sul mercato, che permette di stabilire nelle donne 

sottoposte a un programma di riproduzione assistita la 

dose giornaliera di follitropina 15  delta nella stimolazione 

ovarica controllata, che consente lo sviluppo di follicoli 

multipli, sulla base della concentrazione di AMH. Tale 

regime di dosaggio personalizzato è stato validato dallo 

studio clinico prospettico ESTHER-1, in cui l’efficacia e 

la sicurezza della follitropina delta sono state 

confrontate con quelle della follitropina alfa16 . 

L’impegno nella promozione della conoscenza e 

nell’informazione scientifica è sostenuto da Roche 

Diagnostics Italia attraverso eventi dedicati rivolti ai 

professionisti della Sanità. Nel 2017, in particolare, 

l’attività di formazione scientifico-clinica dei Medical 

Science Liaison (MSL)17 è proseguita per aumentare la 

consapevolezza del valore clinico dei test Roche 

attraverso attività rivolte agli operatori sanitari locali in 

ambito Women’s Health, Cardiologia e Companion 

Diagnostics. Nel corso dell'anno di rendicontazione, gli 

MSL hanno svolto oltre 2.650 meeting face-to-face con 

clinici specialisti in ginecologia e 40 Lab Medical 

Meeting, eventi educazionali dedicati a laboratoristi e 

clinici, con il coinvolgimento di key opinion leader, per 

presentare test e soluzioni diagnostiche e diffonderne 

un corretto e appropriato utilizzo. I Lab Medical Meeting, 

ai quali hanno partecipato oltre 600 operatori sanitari, 

hanno registrato riscontri molto positivi: nel questionario 

somministrato al termine di ciascuna iniziativa, il 96% dei 

partecipanti ha assegnato una valutazione complessiva 

compresa tra 4 e 5, in una scala da 1 a 5.

Un ulteriore fronte su cui la diagnostica di laboratorio può 

generare un impatto positivo sulla qualità della vita delle 

donne e sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 

è quello della prevenzione precoce. Il papillomavirus 

umano (HPV) è un virus molto comune che può causare 

infezione delle cellule del collo dell’utero. Oltre 100 tipi di 

HPV sono stati identificati e alcuni di questi, definiti ad 

alto rischio, possono indurre una trasformazione cellulare 

e provocare tumori. Il test HPV proposto da Roche 

Diagnostics consente di rilevare in cellule prelevate dalla 

cervice uterina la presenza del DNA di HPV ad alto 

rischio, individuando così le pazienti maggiormente a 

rischio di sviluppare il cervicocarcinoma e che, di 

conseguenza, devono seguire determinati percorsi di 

approfondimento diagnostico. 

Riduzione
dei costi sanitari
nel primo anno

per il Sistema
Sanitario Nazionale12

Con il Test
sFIt-1/PIGF

di Roche

Da

a

a paziente

2.384€

-33,2
MILIONI

di euro

1.714€

In alcuni aspetti della salute femminile la diagnostica 

ricopre un ruolo fondamentale, sia nella prevenzione sia 

nella successiva cura e monitoraggio della terapia. Roche 

Diagnostics Italia, anche nel 2017, si è impegnata 

attivamente per diffondere le best practice con il 

coinvolgimento attivo dei professionisti della Sanità, con 

l’obiettivo di garantire l’accesso a percorsi di screening 

diagnostici e terapeutici avanzati a un numero sempre 

maggiore di pazienti donne. 



Nell’area Women’s Health, Roche Diagnostics Italia ha 

supportato nel 2017 uno studio di Health Technology 

Assessment (HTA)12 sul test sFIt-1/PIGF di Roche come 

strumento predittivo della preeclampsia, una grave 

complicanza che colpisce sia la donna incinta che il 

nascituro. I risultati dello studio, condotto insieme a tre 

importanti strutture sanitarie italiane, hanno dimostrato 

che l’introduzione del test può migliorare la gestione delle 

pazienti a rischio e ridurre i costi sanitari da 2.384 euro a 

paziente a 1.714 euro, con un risparmio complessivo di 

33,2 milioni di euro solo nel primo anno per il Sistema 

28 29

S A N I T À  V A L U E - B A S E D
E  M E D I C I N A  P E R S O N A L I Z Z A T A 1.4

1.4 Il ruolo della diagnostica 
nell’area Women’s Health

 Kirchhof, P., Benussi, S., Kotecha, D., Ahlsson, A., Atar, D., ... & Hendriks, J. (2016). 2016 
ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with 
EACTS. EP Europace, 18(11), 1609-1678.
 Lippi, G., Salvagno, G. L., Danese, E., Brocco, G., Gelati, M., Montagnana, M., ... & 
Favaloro, E. J. (2016), September. Serum Concentration of Growth Differentiation Factor- 
Is Independently Associated with Global Platelet Function and Higher Fibrinogen Values in 
Adult Healthy Subjects. In Seminars in thrombosis and hemostasis (Vol. 43, No. 06, pp. 
621-628). Thieme Medical Publishers.
 Frusca, T., Gervasi, M. T., Paolini, D., Dionisi, M., Ferre, F., & Cetin, I. (2017). Budget 
impact analysis of sFlt-1⁄PlGF ratio as prediction test in Italian women with suspected 
preeclampsia. The Journal of MaternalFetal & Neonatal Medicine, 30(18), 2166-2173.
 Di Martino, D., Cetin, I., Frusca, T., Ferrazzi, E., Gervasi, M. T., Plebani, M., & Todros, T. 
(2016). Italian Advisory Board: sFlt-1⁄PlGF ratio and preeclampsia, state of the art and 
developments in diagnostic, therapeutic and clinical management. European Journal of 
Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 206, 70-73.
 L’ormone antimulleriano è una glicoproteina che viene prodotta dalle cellule ovariche nelle 
donne, utilizzata in ambito clinico come indicatore di fecondità.
 Le follitropine sono ormoni follicolo-stimolanti che agiscono direttamente sullo sviluppo 
dei follicoli ovarici nel processo della riproduzione. La determinazione della riserva ovarica è 
un elemento diagnostico importante nelle donne con problemi riproduttivi in quanto 
consente di formulare una valutazione prognostica e di pianificare un percorso di cura 
personalizzato, caratterizzato pertanto da una maggior probabilità di successo.
 Andersen, A.N. et al. Individualized versus conventional ovarian stimulation for in vitro 
fertilization: a multicenter, randomized, controlled, assessor-blinded, phase 3 non inferiority 
trial (2017). Fertil Steril; 107(2): 387-396.e4.
 I Medical Science Liaison sono funzioni responsabili di implementare attività 
strategiche e tattiche per promuovere la consapevolezza del valore medico scientifico dei 
prodotti Roche ad alto valore clinico, attraverso una relazione costante con gli 
interlocutori clinici e i Key Opinion Leader.

Sanitario Nazionale. Tale studio si aggiunge ad un altro 

articolo pubblicato nel 2016 sulla rivista internazionale 

European Journal of Obstetrics & Ginecology and 

Reproductive Biology 13 che evidenzia il ruolo chiave 

svolto dal test sFIt-1/PIGF di Roche per la prevenzione 

della preeclampsia. 

Grazie al supporto di queste evidenze scientifiche, il test 

sFIt-1/PIGF di Roche Diagnostics è stato introdotto nella 

routine di diversi centri italiani, in funzione della 

valutazione positiva del rapporto costo/efficacia che 

tiene in considerazione il valore clinico per la paziente e 

la sostenibilità economica per il Sistema Sanitario.

La rimborsabilità value-based, modalità in espansione in 

numerosi Paesi Europei, rappresenta un importante 

traguardo per Roche Diagnostics Italia, a conferma 

dell’impegno nel promuovere soluzioni ad alto valore 

aggiunto per il SSN e per le pazienti. Nel 2018, l’Azienda 

continuerà a sostenere la diffusione del test per la 

preeclampsia sia a livello locale che nazionale.

Nel 2017 è stata lanciata la nuova versione del test 

AMH di Roche, una nuova generazione di test automa-

tizzati per il dosaggio dell’ormone antimulleriano 

(AMH) 14  per la determinazione della riserva ovarica, 

eseguibile su tutte le piattaforme cobas e. Attraverso un 

campione di sangue, il test AMH di Roche restituisce 

risultati affidabili in 18 minuti dal caricamento del cam-

pione di siero e permette così al medico di effettuare le 

diagnosi direttamente durante le visite di routine.

Questa nuova versione del test costituisce il primo 

esempio di dosaggio immunochimico Companion 

Diagnostics ed è caratterizzato da un’indicazione d’uso 

unica sul mercato, che permette di stabilire nelle donne 

sottoposte a un programma di riproduzione assistita la 

dose giornaliera di follitropina 15  delta nella stimolazione 

ovarica controllata, che consente lo sviluppo di follicoli 

multipli, sulla base della concentrazione di AMH. Tale 

regime di dosaggio personalizzato è stato validato dallo 

studio clinico prospettico ESTHER-1, in cui l’efficacia e 

la sicurezza della follitropina delta sono state 

confrontate con quelle della follitropina alfa16 . 

L’impegno nella promozione della conoscenza e 

nell’informazione scientifica è sostenuto da Roche 

Diagnostics Italia attraverso eventi dedicati rivolti ai 

professionisti della Sanità. Nel 2017, in particolare, 

l’attività di formazione scientifico-clinica dei Medical 

Science Liaison (MSL)17 è proseguita per aumentare la 

consapevolezza del valore clinico dei test Roche 

attraverso attività rivolte agli operatori sanitari locali in 

ambito Women’s Health, Cardiologia e Companion 

Diagnostics. Nel corso dell'anno di rendicontazione, gli 

MSL hanno svolto oltre 2.650 meeting face-to-face con 

clinici specialisti in ginecologia e 40 Lab Medical 

Meeting, eventi educazionali dedicati a laboratoristi e 

clinici, con il coinvolgimento di key opinion leader, per 

presentare test e soluzioni diagnostiche e diffonderne 

un corretto e appropriato utilizzo. I Lab Medical Meeting, 

ai quali hanno partecipato oltre 600 operatori sanitari, 

hanno registrato riscontri molto positivi: nel questionario 

somministrato al termine di ciascuna iniziativa, il 96% dei 

partecipanti ha assegnato una valutazione complessiva 

compresa tra 4 e 5, in una scala da 1 a 5.

Un ulteriore fronte su cui la diagnostica di laboratorio può 

generare un impatto positivo sulla qualità della vita delle 

donne e sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 

è quello della prevenzione precoce. Il papillomavirus 

umano (HPV) è un virus molto comune che può causare 

infezione delle cellule del collo dell’utero. Oltre 100 tipi di 

HPV sono stati identificati e alcuni di questi, definiti ad 

alto rischio, possono indurre una trasformazione cellulare 

e provocare tumori. Il test HPV proposto da Roche 

Diagnostics consente di rilevare in cellule prelevate dalla 

cervice uterina la presenza del DNA di HPV ad alto 

rischio, individuando così le pazienti maggiormente a 

rischio di sviluppare il cervicocarcinoma e che, di 

conseguenza, devono seguire determinati percorsi di 

approfondimento diagnostico. 

Riduzione
dei costi sanitari
nel primo anno

per il Sistema
Sanitario Nazionale12

Con il Test
sFIt-1/PIGF

di Roche

Da

a

a paziente

2.384€

-33,2
MILIONI

di euro

1.714€

In alcuni aspetti della salute femminile la diagnostica 

ricopre un ruolo fondamentale, sia nella prevenzione sia 

nella successiva cura e monitoraggio della terapia. Roche 

Diagnostics Italia, anche nel 2017, si è impegnata 

attivamente per diffondere le best practice con il 

coinvolgimento attivo dei professionisti della Sanità, con 

l’obiettivo di garantire l’accesso a percorsi di screening 

diagnostici e terapeutici avanzati a un numero sempre 

maggiore di pazienti donne. 



Per aumentare il numero di donne sottoposte a 

screening con il test HPV, nel 2017 Roche Diagnostics 

Italia ha sostenuto il progetto “HPV week 2017” di 

“Fondazione Donna a Milano Onlus”. Con questa 

iniziativa, la Fondazione ha distribuito gratuitamente kit 

di self testing per il virus HPV tramite alcuni presidi 

sanitari mobili presso gli ospedali milanesi Sacco, 

Fatebenefratelli, Buzzi e Macedonio Melloni. 

L’importanza dello screening per cervicocarcinoma è 

stata approfondita anche nel Convegno Nazionale GISCI 

(Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma) dal 

titolo “Lo screening HPV come modello: tra innovazione 

tecnologica e nuovi modelli organizzativi in Sanità 

pubblica”. I partecipanti hanno avuto l’occasione di 

confrontarsi sullo stato dell’arte dei programmi di 

screening HPV nelle varie Regioni, nonché condividere le 

proprie esperienze di prevenzione.

All’interno del congresso, Roche Diagnostics Italia ha 

tenuto il workshop “Evoluzione ed innovazione 

tecnologica nello screening con HPV DNA test” per la 

condivisione delle tematiche rilevanti per il settore, quali 

ad esempio la validazione clinica del test HPV e 

l’esperienza dell’implementazione dello screening nella 

regione Toscana. Il workshop, al quale hanno partecipato 

120 professionisti, ha coinvolto come relatori la dott.ssa 

Del Mistro, Responsabile screening HPV presso lo IOV18 

di Padova, il dott. Confortini, fino a fine 2016 Direttore 

ISPO19 di Firenze e il dott. Mariani, Ginecologo presso 

IFO20 di Roma. 
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 Istituto Oncologico Veneto (IOV).
 Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO).
 Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO).

Le attività dedicate alla salute della donna, nel 2017, sono 

state infine estese ai dipendenti di Roche Italia con 

l’obiettivo di promuovere e rafforzare la consapevolezza 

dell’importanza della prevenzione.

In questa direzione si è svolta la Town Hall “Vicino alle 

persone sempre”, evento che ha approfondito il valore 

scientifico e i potenziali impatti dei test dedicati alla 

salute della donna - sia a livello clinico sia di qualità della 

vita delle pazienti - con il contributo di importanti 

interlocutori esterni quali la Prof.ssa Irene Cetin, Direttore 

Resp. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Buzzi e 

Presidente della Società Italiana di Medicina Perinatale 

(SIMP), e la Dott.ssa Nicoletta Orthmann, Referente 

Medico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla 

salute della Donna (ONDA). 
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I numeri del cancro in Italia (2017)
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5 Personalized Medicine Coalition, The personalized medicine report 
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6 Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali:
Indagine conoscitiva sulle attività di Health Technology Assessment
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7 Istat, L’evoluzione della mortalità per causa: le prime 25 cause di 
morte (2017)
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Nota: Con “Economia creativa” si intende il settore economico di cui fanno parte le aziende 
basate sulla creatività, attive ad esempio nel campo dell’intrattenimento e della grafica.

La percentuale di Chief Innovation Officer in Italia
che ritengono che, nel 2017, il segmento
dei Data Analytics rappresenti una priorità
di investimento per l’innovazione digitale.
Nota: Con “Data Analytics” si intendono le tecniche e i processi 
che consentono di estrarre informazioni significative da grandi 
volumi di dati, ossia i big data.

*Il Quoziente Digitale misura la maturità digitale delle aziende rispetto a un benchmark di organizzazioni suddivise per 
settori e geografia. Il Quoziente considera le strategie di digitalizzazione del business, della cultura, della struttura 
organizzativa e delle funzioni aziendali per la determinazione del punteggio.

I CEO afferenti a diversi
settori industriali che riconoscono

il digital engagement
dei propri Clienti come un

aspetto prioritario della
strategia aziendale.

Nota: Con “digital engagement” si intende la 
capacità di coinvolgere i propri Clienti attraverso i 
canali digitali, quali ad esempio le app accessibili 
da dispositivi mobili come smartphone e tablet.7-11,5%3
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di Data Analytics.
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ottenibili dalla digitalizzazione
dei processi interni
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La digitalizzazione del settore della Sanità offre la possibilità 

di migliorare la produttività, l’efficienza, la qualità e la 

sostenibilità economica dei Sistemi Sanitari.

L’utilizzo su larga scala delle nuove tecnologie digitali 

potrebbe contribuire a ridurre - dal 7% all’11,5% in cinque 

anni - i costi della spesa sanitaria globale, cresciuta 

enormemente negli ultimi due decenni.7

Oltre ai benefici per i Sistemi Sanitari, la digitalizzazione può 

contribuire a ridurre i costi aziendali - a partire da un’ot-

timizzazione dei processi amministrativi - e permette alle 

aziende di interagire con i Clienti con un’aumentata rapidità 

ed efficienza, rispondendo alle loro aspettative.

Il valore della digitalizzazione dei processi e l’adozione di 

canali digitali per comunicare con i Clienti - il cosiddetto 

digital engagement - rappresenta una priorità strategica 

per una quota di aziende sempre più consistente.  

Le applicazioni di realtà virtuale e realtà aumentata in 

ambito sanitario - alcune delle quali ancora in fase di 

sperimentazione - si prestano a migliorare il servizio 

erogato dalle aziende ai propri Clienti in diversi ambiti, 

dalla progettazione dei laboratori, all’assistenza tecnica e 

alla formazione.

La realtà virtuale è una realtà simulata, un ambiente 

tridimensionale ricostruito al computer, che può essere 

esplorato e con cui è possibile interagire usando 

dispositivi informatici che proiettano chi li indossa in uno 

scenario così realistico da sembrare vero, mentre la realtà 

aumentata aggiunge livelli informativi di varia natura a ciò 

che i sensi umani riescono a percepire. 

Gli smart glasses, grazie alla loro capacità di proporre 

un’esperienza “immersiva”, rappresentano oggi una 

tecnologia emergente di realtà aumentata. Nell’ambito 

dell’assistenza tecnica in campo sanitario, ad esempio, gli 

smart glasses consentirebbero all'utente di disporre di 

indicazioni e informazioni aumentate - quindi visivamente 

sovrapposte all'impianto su cui sta lavorando - funzionali a 

risolvere con le competenze adeguate e in tempi ristretti 

l’eventuale criticità riscontrata. 

La possibilità di disporre di dispositivi sempre connessi e 

in grado di raccogliere un’enorme quantità di dati, inoltre, 

apre nuove frontiere per le aziende che, grazie all’organiz-

zazione e all’analisi dei big data, possono monitorare in 

tempo reale i processi, prevenendo possibili criticità e 

intervenendo tempestivamente per la loro risoluzione. 
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La trasformazione digitale ha guidato negli ultimi anni 

l’evoluzione dei servizi di Roche Diagnostics Italia, con 

l’obiettivo di massimizzare il valore per i Clienti, per il 

Sistema Sanitario Nazionale e per l’Azienda stessa. L’intro-

duzione di tecnologie innovative, alcune delle quali ancora 

in fase sperimentale, ha consentito di sviluppare nuove 

modalità di engagement e comunicazione con gli stake-

holder della Sanità, dalle fasi di sviluppo all’assistenza 

post-vendita.

Nell’ultimo trimestre del 2017, Roche Diagnostics Italia ha 

lanciato il Virtual Reality Lab presso il Training Center 

della sede di Monza. Tramite l’utilizzo di un visore 

tridimensionale della realtà virtuale, questa soluzione 

permette di esplorare diverse tipologie di laboratori, 

interagire con gli strumenti offerti da Roche Diagnostics e 

visualizzare le specifiche tecniche degli analizzatori.

Il Virtual Reality Lab ha l’obiettivo sia di rafforzare la brand 

experience dei Clienti, sia di fornire un valido supporto per 

l’aggiornamento dei professionisti dell’assistenza tecnica 

relativamente alla strumentazione; è inoltre un “tool” molto 

efficace per far conoscere il business di Roche Diagnostics 

Italia ai nuovi assunti e a interlocutori esterni appartenenti al 

mondo dei professionisti sanitari.

La realtà virtuale stabilisce quindi un nuovo e innovativo 

canale di comunicazione tramite il quale è possibile offrire 

al Cliente, e agli altri interlocutori coinvolti, un’esperienza 

stimolante e interattiva. 

Il Virtual Reality Lab rappresenta pertanto una soluzione 

innovativa capace di apportare un importante contributo 

anche nella progettazione del laboratorio. 

Se planimetrie e render potevano offrire soltanto una 

visione del laboratorio a due dimensioni, oggi il Cliente, 

grazie alla realtà virtuale, ottiene una visione dell’interno 

del laboratorio in cui muoversi e percepire dimensioni e 

proporzioni della strumentazione.

Lo sviluppo del Virtual Reality Lab è stato accompagnato 

dall’introduzione della nuova figura del Lab Visualisation 

Specialist, che ha il compito di valorizzare l’esperienza e 

la varietà di soluzioni a disposizione dell’utilizzatore.

Lo specialista ha infatti l’obiettivo di guidare l’utente 

attraverso il tour virtuale e supportare le diverse 

funzioni aziendali coinvolte nel progetto, fornendo 

spiegazioni puntuali relative al funzionamento e alle 

potenzialità della realtà virtuale.

Nel corso del 2018, le applicazioni della realtà virtuale 

potranno essere estese alle attività di ricerca in ambito 

diagnostico, nonché di formazione per i Clienti e per i 

dipendenti stessi, fornendo una modalità completamente 

nuova e interattiva di accesso ai contenuti formativi. 

Nel 2017, grazie anche alle competenze introdotte con 

l’acquisizione di Viewics 1, il team di Roche Diagnostics 

Italia ha avviato, in collaborazione con l’Ospedale San 

Raffaele di Milano, la sperimentazione di una nuova 

piattaforma informatica per l’estrazione e l’analisi dei big 

data provenienti dai diversi sistemi IT di laboratorio e da 

altri processi interni.

L’obiettivo del team di Roche Diagnostics Italia era quello 

di fornire un tool capace di monitorare e rendere 

facilmente condivisibili i parametri tecnici delle 

strumentazioni di laboratorio al fine di individuare in tempi 

rapidi eventuali criticità, come, ad esempio, il ritardo 

dell’analisi di un campione, e supportare le funzioni 

amministrative nella gestione operativa.

Il progetto ha permesso ai professionisti del San Raffaele 

di migliorare le performance del laboratorio e a Roche 

Diagnostics Italia di confermarsi come attore di primo 

piano e potenziale partner strategico per la 

digitalizzazione del settore della Sanità.

2.1 La digitalizzazione
al servizio del Cliente
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 Viewics è una società informatica californiana specializzata in software per l’analisi 
dei dati di laboratorio

Nell’ambito delle attività di promozione e comunicazione 

con i professionisti del settore, anche nel corso del 2017 

Roche Diagnostics Italia ha proseguito l’iniziativa 

globale Customer Experience Program (CEP), presso 

le sedi di Monza, in Italia, e Rotkreuz, in Svizzera.

Il programma ha permesso ai professionisti sanitari di 

visionare e sperimentare le soluzioni diagnostiche più 

innovative sviluppate nel corso dell’anno da Roche 

Diagnostics. I 24 Clienti coinvolti nel Customer 

Experience Program hanno particolarmente apprezzato 

la formula del programma per la capacità di favorire la 

condivisione delle proprie esperienze concrete e il 

knowledge sharing in ambito diagnostico.

Dal 2017, la partecipazione al programma è stata estesa 

ai professionisti del laboratorio di anatomia patologica 

con eventi a loro dedicati. 

L’attività di assistenza tecnica post-vendita è invece 

proseguita tramite i tradizionali canali telefonici e tramite 

innovative soluzioni digitali. Infatti, con l’obiettivo di fornire 

servizi sempre più vicini alle esigenze di assistenza dei 

Clienti, Roche Diagnostics Italia ha sviluppato un insieme 

di progetti di “Digital Proximity” per l’assistenza da 

remoto grazie all’utilizzo di tablet, smartphone e smart 

glasses. L’applicazione delle nuove tecnologie non solo 

garantisce un servizio di assistenza efficiente, migliorando 

la comunicazione con il Cliente, ma favorisce anche una 

maggiore proattività e predittività per evitare gli eventuali 

malfunzionamenti della strumentazione.



La trasformazione digitale ha guidato negli ultimi anni 

l’evoluzione dei servizi di Roche Diagnostics Italia, con 

l’obiettivo di massimizzare il valore per i Clienti, per il 

Sistema Sanitario Nazionale e per l’Azienda stessa. L’intro-

duzione di tecnologie innovative, alcune delle quali ancora 

in fase sperimentale, ha consentito di sviluppare nuove 

modalità di engagement e comunicazione con gli stake-

holder della Sanità, dalle fasi di sviluppo all’assistenza 

post-vendita.

Nell’ultimo trimestre del 2017, Roche Diagnostics Italia ha 

lanciato il Virtual Reality Lab presso il Training Center 

della sede di Monza. Tramite l’utilizzo di un visore 

tridimensionale della realtà virtuale, questa soluzione 

permette di esplorare diverse tipologie di laboratori, 

interagire con gli strumenti offerti da Roche Diagnostics e 

visualizzare le specifiche tecniche degli analizzatori.

Il Virtual Reality Lab ha l’obiettivo sia di rafforzare la brand 

experience dei Clienti, sia di fornire un valido supporto per 

l’aggiornamento dei professionisti dell’assistenza tecnica 

relativamente alla strumentazione; è inoltre un “tool” molto 

efficace per far conoscere il business di Roche Diagnostics 

Italia ai nuovi assunti e a interlocutori esterni appartenenti al 

mondo dei professionisti sanitari.

La realtà virtuale stabilisce quindi un nuovo e innovativo 

canale di comunicazione tramite il quale è possibile offrire 

al Cliente, e agli altri interlocutori coinvolti, un’esperienza 

stimolante e interattiva. 

Il Virtual Reality Lab rappresenta pertanto una soluzione 

innovativa capace di apportare un importante contributo 

anche nella progettazione del laboratorio. 

Se planimetrie e render potevano offrire soltanto una 

visione del laboratorio a due dimensioni, oggi il Cliente, 

grazie alla realtà virtuale, ottiene una visione dell’interno 

del laboratorio in cui muoversi e percepire dimensioni e 

proporzioni della strumentazione.

Lo sviluppo del Virtual Reality Lab è stato accompagnato 
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la varietà di soluzioni a disposizione dell’utilizzatore.
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potranno essere estese alle attività di ricerca in ambito 

diagnostico, nonché di formazione per i Clienti e per i 

dipendenti stessi, fornendo una modalità completamente 

nuova e interattiva di accesso ai contenuti formativi. 

Nel 2017, grazie anche alle competenze introdotte con 

l’acquisizione di Viewics 1, il team di Roche Diagnostics 

Italia ha avviato, in collaborazione con l’Ospedale San 

Raffaele di Milano, la sperimentazione di una nuova 

piattaforma informatica per l’estrazione e l’analisi dei big 

data provenienti dai diversi sistemi IT di laboratorio e da 

altri processi interni.

L’obiettivo del team di Roche Diagnostics Italia era quello 

di fornire un tool capace di monitorare e rendere 

facilmente condivisibili i parametri tecnici delle 

strumentazioni di laboratorio al fine di individuare in tempi 

rapidi eventuali criticità, come, ad esempio, il ritardo 

dell’analisi di un campione, e supportare le funzioni 

amministrative nella gestione operativa.

Il progetto ha permesso ai professionisti del San Raffaele 

di migliorare le performance del laboratorio e a Roche 

Diagnostics Italia di confermarsi come attore di primo 

piano e potenziale partner strategico per la 

digitalizzazione del settore della Sanità.

2.1 La digitalizzazione
al servizio del Cliente
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 Viewics è una società informatica californiana specializzata in software per l’analisi 
dei dati di laboratorio

Nell’ambito delle attività di promozione e comunicazione 

con i professionisti del settore, anche nel corso del 2017 

Roche Diagnostics Italia ha proseguito l’iniziativa 
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le sedi di Monza, in Italia, e Rotkreuz, in Svizzera.
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Diagnostics. I 24 Clienti coinvolti nel Customer 
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condivisione delle proprie esperienze concrete e il 

knowledge sharing in ambito diagnostico.

Dal 2017, la partecipazione al programma è stata estesa 

ai professionisti del laboratorio di anatomia patologica 

con eventi a loro dedicati. 

L’attività di assistenza tecnica post-vendita è invece 

proseguita tramite i tradizionali canali telefonici e tramite 

innovative soluzioni digitali. Infatti, con l’obiettivo di fornire 

servizi sempre più vicini alle esigenze di assistenza dei 

Clienti, Roche Diagnostics Italia ha sviluppato un insieme 

di progetti di “Digital Proximity” per l’assistenza da 

remoto grazie all’utilizzo di tablet, smartphone e smart 

glasses. L’applicazione delle nuove tecnologie non solo 

garantisce un servizio di assistenza efficiente, migliorando 

la comunicazione con il Cliente, ma favorisce anche una 

maggiore proattività e predittività per evitare gli eventuali 

malfunzionamenti della strumentazione.



Easy Contact Interface (ECI) è una soluzione di Digital 

Proximity interamente sviluppata dal Regional Customer 

Support Center (RCSC) di Roche Diagnostics Italia. 

Questo tool consente al Cliente 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.

La segnalazione perviene all’RCSC in tempo reale, con 

maggiore precisione e direttamente allo specialista di 

riferimento, che può così fornire una risposta accurata e 

tempestiva al Cliente. 

Il progetto si è aggiudicato una menzione speciale 

nell’area “App Servizio Clienti” in occasione del concorso 

Customer Management Multimedia Competence 

(CMMC) 2017, che ha l’obiettivo di promuovere le 

migliori pratiche nell’ambito della Customer Relationship 

supportando la crescita professionale del settore e la 

condivisione delle tecnologie più innovative. 

La giuria di esperti ha infatti riconosciuto la capacità di 

ECI di semplificare il contatto con il Cliente e rendere più 

efficaci gli interventi di assistenza. 

Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la user experience 

del Cliente, Roche Diagnostics Italia ha sviluppato 

un’applicazione mobile per inviare una richiesta di 

assistenza tramite smartphone, scansionando il QR Code 

applicato sugli analizzatori dell’Azienda.

Una volta che il Cliente ha scattato la foto al QR Code, 

l’applicazione genera automaticamente una mail 

indirizzata al Customer Support Center di Roche 

(RCSC), consentendo all’operatore di visualizzare tutte le 

informazioni relative all’analizzatore e al laboratorio. 

L’applicazione semplifica e velocizza la gestione della 

richiesta e permette al Cliente di essere prontamente 

ricontattato dallo specialista di sede più competente, in 

funzione del modulo analitico e della tipologia di 

problematica.

Il progetto QR Code, interamente sviluppato dal team del 

Regional Customer Support Center di Roche Diagnostics 

Italia, è stato premiato nell’ambito del Service Excellence 

Award 2017, il concorso organizzato dal Gruppo Roche 

per condividere e premiare le best practice delle diverse 

affiliate Roche Diagnostics in Europa, Medio Oriente, 

Africa e America Latina. Nel corso del 2017, il QR Code è 

stato installato e testato con successo presso le strutture 

di 5 Clienti di Roche Diagnostics Italia e si prevede, 

nell’arco del 2018, la sua estensione a una porzione 

sempre più ampia di laboratori.
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Nell’ambito dell’assistenza da remoto, infine, Roche 

Diagnostics Italia ha lanciato un prototipo di smart 

glasses che consentono, grazie alla realtà aumentata2, 

di offrire un’assistenza estremamente efficace.

Il professionista competente presso la sede può infatti 

visionare da remoto e in tempo reale la strumentazione, 

guidando alla risoluzione del problema il Cliente o il 

tecnico di field di Roche Diagnostics Italia, rapidamente 

e in modalità hands-free.

Questi speciali occhiali sono infatti dotati di wi-fi, una 

videocamera per trasmettere immagini via internet, un 

microfono e auricolari per dialogare a distanza, insieme 

a un piccolo monitor che consente all’utilizzatore di 

visualizzare le immagini e condividere in tempo reale 

video, audio e contenuti multimediali attraverso una 

piattaforma software dedicata. 

Oltre all’assistenza da remoto tramite le soluzioni di 

Digital Proximity, nel 2017 il Regional Customer Support 

Center ha proseguito le tradizionali attività post-vendita 

 La realtà aumentata è una tecnica di realtà virtuale attraverso cui si aggiungono 
informazioni alla scena reale, quali ad esempio grafica e testi generati dal computer.

suddivise in due aree distinte: Roche Centralised and 

Point of Care Solutions (CPS) dedicata alle linee 

strumentali di chimica clinica, immunochimica, 

preanalitica e di Point of Care, e Roche Molecular 

Solutions (RMS) per le linee di biologia molecolare, 

sequenziamento e diagnostica tissutale. In particolare, dal 

2017, oltre ai Clienti di Italia, Romania, Slovenia e Svizzera 

italiana, il RCSC offre il proprio servizio telefonico di 

assistenza post-vendita anche a Croazia e Bosnia. Nel 

2017, il numero di chiamate ricevute dai Clienti è 

lievemente aumentato rispetto all’anno precedente, 

superando le 42.500 unità. Entrambe le aree hanno 

registrato risultati positivi in termini di percentuale di 

efficacia percepita nel rispondere alle esigenze del 

Cliente nel corso della prima chiamata, con valori pari al 

67% per l’area CPS e 62% per l’area RMS. 



Easy Contact Interface (ECI) è una soluzione di Digital 

Proximity interamente sviluppata dal Regional Customer 
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assistenza tramite smartphone, scansionando il QR Code 

applicato sugli analizzatori dell’Azienda.

Una volta che il Cliente ha scattato la foto al QR Code, 

l’applicazione genera automaticamente una mail 

indirizzata al Customer Support Center di Roche 

(RCSC), consentendo all’operatore di visualizzare tutte le 

informazioni relative all’analizzatore e al laboratorio. 

L’applicazione semplifica e velocizza la gestione della 

richiesta e permette al Cliente di essere prontamente 

ricontattato dallo specialista di sede più competente, in 

funzione del modulo analitico e della tipologia di 

problematica.

Il progetto QR Code, interamente sviluppato dal team del 

Regional Customer Support Center di Roche Diagnostics 

Italia, è stato premiato nell’ambito del Service Excellence 

Award 2017, il concorso organizzato dal Gruppo Roche 

per condividere e premiare le best practice delle diverse 

affiliate Roche Diagnostics in Europa, Medio Oriente, 

Africa e America Latina. Nel corso del 2017, il QR Code è 

stato installato e testato con successo presso le strutture 

di 5 Clienti di Roche Diagnostics Italia e si prevede, 

nell’arco del 2018, la sua estensione a una porzione 

sempre più ampia di laboratori.
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di offrire un’assistenza estremamente efficace.

Il professionista competente presso la sede può infatti 

visionare da remoto e in tempo reale la strumentazione, 

guidando alla risoluzione del problema il Cliente o il 

tecnico di field di Roche Diagnostics Italia, rapidamente 

e in modalità hands-free.

Questi speciali occhiali sono infatti dotati di wi-fi, una 

videocamera per trasmettere immagini via internet, un 

microfono e auricolari per dialogare a distanza, insieme 

a un piccolo monitor che consente all’utilizzatore di 

visualizzare le immagini e condividere in tempo reale 

video, audio e contenuti multimediali attraverso una 

piattaforma software dedicata. 

Oltre all’assistenza da remoto tramite le soluzioni di 

Digital Proximity, nel 2017 il Regional Customer Support 

Center ha proseguito le tradizionali attività post-vendita 

 La realtà aumentata è una tecnica di realtà virtuale attraverso cui si aggiungono 
informazioni alla scena reale, quali ad esempio grafica e testi generati dal computer.

suddivise in due aree distinte: Roche Centralised and 

Point of Care Solutions (CPS) dedicata alle linee 

strumentali di chimica clinica, immunochimica, 

preanalitica e di Point of Care, e Roche Molecular 

Solutions (RMS) per le linee di biologia molecolare, 

sequenziamento e diagnostica tissutale. In particolare, dal 

2017, oltre ai Clienti di Italia, Romania, Slovenia e Svizzera 

italiana, il RCSC offre il proprio servizio telefonico di 

assistenza post-vendita anche a Croazia e Bosnia. Nel 

2017, il numero di chiamate ricevute dai Clienti è 

lievemente aumentato rispetto all’anno precedente, 

superando le 42.500 unità. Entrambe le aree hanno 

registrato risultati positivi in termini di percentuale di 

efficacia percepita nel rispondere alle esigenze del 

Cliente nel corso della prima chiamata, con valori pari al 

67% per l’area CPS e 62% per l’area RMS. 



Il 2017 ha visto inoltre un ulteriore incremento del numero 

di Clienti che si sono rivolti per un primo contatto al RCSC, 

a conferma della capacità del centro di assistenza di fornire 

un servizio tempestivo e altamente qualificato. Questa 

tendenza si riflette nell’indicatore che misura l’utilizzo del 

La riorganizzazione interna, con l’introduzione di un 

coordinatore degli specialisti, ha permesso una migliore 

gestione delle competenze e delle disponibilità degli 

specialisti sul territorio in funzione delle esigenze e delle 

priorità dei Clienti, consentendo un complessivo migliora-

40 41

L ’ I N N O V A Z I O N E
N E L L ’ E R A  D I G I T A L E 2.1

RCSC: Numero di chiamate ricevute

35.270

42.078 42.670

2015 2016 2017

La soddisfazione per i corsi svolti nel Training Center

89%

11%

90%

10%

79%

21%

2015 2016 2017

RCSC: Utilizzo del servizio

69,2%

90,8%
95%

2015 2016 2017

RCSC: Accessibilità al call center

94%

91,3%

CPS

92%
91,3%

RMS

2016 2017

RCSC: Efficacia della prima chiamata

69%
67%

CPS

58%
62%

RMS

2016 2017

68%

31,4%

2016

87,4%

2017

Molto Soddisfatto Soddisfatto

La soddisfazione per i corsi svolti sul territorio

Molto Soddisfatto Soddisfatto

mento dell’efficienza nelle attività di assistenza. In questo 

modo è stato possibile installare il 65% di strumenti in più 

a parità di addetti rispetto al 2016, per un totale di 31.000 

visite ai Clienti e 12.300 strumenti gestiti, in crescita del 

23% rispetto al 2016. 

12,6%

Nell’ambito dei servizi post-vendita, nel 2017, il RCSC ha 

proseguito le attività di formazione sia presso il Training 

Center di Monza sia presso le sedi dei Clienti. I corsi svolti 

sul territorio, in particolare, hanno coinvolto complessiva-

mente 1.144 professionisti, con un livello complessivo di 

soddisfazione estremamente positivo.

Più dell’87% dei partecipanti, infatti, si è dichiarato molto 

soddisfatto della formazione ricevuta, in crescita rispetto 

al 2016. Nel 2017 si è registrato un livello di soddisfazione 

elevato anche per i corsi svolti presso il Training Center, 

con la quasi totalità dei partecipanti che ha affermato di 

essere molto soddisfatto o soddisfatto.

Con l’obiettivo di fornire al Cliente un’assistenza 

tempestiva e di qualità, Roche Diagnostics Italia ha 

siglato nel 2017 un accordo con le Divisioni Pharma-

ceuticals e Diabetes Care per la condivisione e la 

tracciabilità delle segnalazioni.

Con un Service Level Agreement (SLA), infatti, le tre 

Divisioni si impegnano a monitorare e condividere le 

eventuali segnalazioni e garantire al Cliente un 

riscontro tempestivo con il coinvolgimento delle 

funzioni competenti e indipendentemente dal canale e 

dalla Divisione ricevente.

Nei primi mesi di operatività l’accordo si è già dimostra-

to efficace nel monitorare ed evadere le segnalazioni 

pervenute.

 

La digitalizzazione del settore sanitario offre inoltre 

diverse opportunità nell’ambito dell’ottimizzazione dei 

processi interni delle aziende consentendo di cogliere 

importanti economie di scala. 

Nel 2017, ad esempio, Roche Diagnostics Italia ha 

completato il lancio della fatturazione elettronica per 

clienti privati, un sistema automatizzato di emissione, 

trasmissione e archiviazione tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) delle fatture.

Il progetto ha consentito di ottimizzare i tempi di 

trasmissione delle fatture ai Clienti privati, assicuran-

done al contempo la tracciabilità e la riduzione delle 

anomalie, grazie alla creazione di un archivio elettronico 

accessibile da qualsiasi dispositivo abilitato e alla 

progressiva razionalizzazione dei flussi di lavoro. 

servizio, che ha raggiunto un valore complessivo pari al 

95%. Nello specifico, tale indicatore misura la percentuale 

di Clienti che prediligono il primo contatto diretto con il 

Customer Support Center di Roche Diagnostics Italia 

rispetto al tecnico specializzato di field.

Nel 2017 Roche Diagnostics Italia ha ottenuto importanti

risultati anche nelle attività di assistenza sul territorio.

Altre percentuali: Molto insoddisfatto 0,2%; 
Non del tutto soddisfatto 0,4%.



Il 2017 ha visto inoltre un ulteriore incremento del numero 

di Clienti che si sono rivolti per un primo contatto al RCSC, 

a conferma della capacità del centro di assistenza di fornire 

un servizio tempestivo e altamente qualificato. Questa 

tendenza si riflette nell’indicatore che misura l’utilizzo del 

La riorganizzazione interna, con l’introduzione di un 

coordinatore degli specialisti, ha permesso una migliore 

gestione delle competenze e delle disponibilità degli 

specialisti sul territorio in funzione delle esigenze e delle 

priorità dei Clienti, consentendo un complessivo migliora-
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con la quasi totalità dei partecipanti che ha affermato di 
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Nei primi mesi di operatività l’accordo si è già dimostra-
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pervenute.

 

La digitalizzazione del settore sanitario offre inoltre 

diverse opportunità nell’ambito dell’ottimizzazione dei 

processi interni delle aziende consentendo di cogliere 

importanti economie di scala. 

Nel 2017, ad esempio, Roche Diagnostics Italia ha 

completato il lancio della fatturazione elettronica per 

clienti privati, un sistema automatizzato di emissione, 

trasmissione e archiviazione tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) delle fatture.

Il progetto ha consentito di ottimizzare i tempi di 
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servizio, che ha raggiunto un valore complessivo pari al 

95%. Nello specifico, tale indicatore misura la percentuale 

di Clienti che prediligono il primo contatto diretto con il 

Customer Support Center di Roche Diagnostics Italia 

rispetto al tecnico specializzato di field.

Nel 2017 Roche Diagnostics Italia ha ottenuto importanti

risultati anche nelle attività di assistenza sul territorio.

Altre percentuali: Molto insoddisfatto 0,2%; 
Non del tutto soddisfatto 0,4%.



L’attività di fatturazione elettronica è stata inizialmente 

lanciata in versione sperimentale per i Clienti privati della 

Regione Lombardia e, in breve tempo, è stata estesa alle 

altre Regioni d’Italia con l’obiettivo di coprire tutto il 

territorio nazionale.

L’introduzione della fatturazione elettronica per i Clienti 

privati anticipa inoltre gli obblighi di legge che, dal 2019, 

renderanno obbligatoria la digitalizzazione dei processi 

di fatturazione attivi e passivi tra privati.
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Parallelamente, Roche Diagnostics Italia ha continuato 

il suo impegno finalizzato a rendere disponibili le comu-

nicazioni ai Clienti in modo trasparente e tempestivo, in 

un'ottica di miglioramento continuo del servizio offerto.

Nel 2017, l’Azienda ha implementato e-Dunning, un 

sistema automatico per l’invio dei solleciti elettronici in 

presenza di fatture scadute non pagate.

Tale soluzione, che sarà operativa fin dai primi mesi 

del 2018, consente al Cliente di conoscere 

immediatamente la sua situazione debitoria e 

provvedere a sanarla senza l’aggravio di ulteriori 

costi connessi alle pratiche legali, contribuendo 

contestualmente a ridurre il consumo di carta.

Inoltre, grazie a questa esperienza, Roche Diagnostics 

Italia prevede di sostenere, nell’arco del 2018, lo svilup-

po di un sistema per la ricezione e il trattamento 

automatico degli ordini elettronici provenienti dalla 

Pubblica Amministrazione, al fine di rendere l'intero 

processo di gestione delle fatture ancora più efficiente 

e facilmente monitorabile.
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L’evoluzione del settore della Sanità in Italia è correlata agli 

sviluppi delle politiche sanitarie finalizzate alla ricerca 

dell’equilibrio tra finanziamenti assegnati e risorse 

impiegate. Roche Diagnostics Italia - in qualità di azienda 

leader nel settore della diagnostica - riveste un ruolo 

prioritario nel contribuire all’efficientamento complessivo del 

sistema attraverso la partecipazione al dialogo tra tutti gli 

stakeholder, nonché adeguando il proprio modello 

organizzativo e le proprie competenze in funzione dei 

cambiamenti di scenario e delle mutate esigenze dei Clienti. 

Il settore sanitario, e in particolare la diagnostica, è 

caratterizzato da un aumento della complessità delle 

soluzioni diagnostiche derivante dalla centralizzazione dei 

laboratori, accompagnato dall’esigenza da parte di questi 

ultimi di continuare a garantire le proprie prestazioni di 

analisi anche in situazioni di maggiore carico di lavoro.

Per far fronte a queste dinamiche, Roche Diagnostics Italia, 

per tutti i progetti complessi in termini di soluzioni adottate 

o di numero di stakeholder coinvolti, ha creato nel 2017 la 

nuova funzione del Project Implementation Management 

& IT (PIMIT) all’interno della Direzione Customer Service.

Il team PIMIT è responsabile di pianificare e coordinare 

tutte le attività delle funzioni aziendali e offrire così al Cliente 

un servizio end-to-end dall’offerta di gara, o di vendita, alla 

progettazione del laboratorio, dalla consegna e collaudo 

degli strumenti, alla formazione del personale. 

Gli standard di qualità, il piano di transitorio e il cronopro-

gramma sono condivisi con i diversi stakeholder interni ed 

esterni all’Azienda per garantire il rispetto dei parametri 

definiti inizialmente, nonché a completa garanzia di 

continuità del servizio per il laboratorio.

Per l’efficace sviluppo delle attività, il team si 

compone di competenze tecniche altamente 

specializzate per lo sviluppo di soluzioni informatiche 

e di automazione dei laboratori e competenze 

gestionali per l’implementazione dei progetti.

Nel 2017, sono stati implementati 10 progetti coordinati dal 

team PIMIT che hanno coinvolto più di 300 stakeholder 

interni ed esterni all’Azienda. 

Complessivamente, l’impegno di Roche Diagnostics 

Italia si è concentrato sulle soluzioni per il Corelab, con 

la configurazione e installazione di oltre 80 sistemi e 20 

nuovi software. Le installazioni di software per i labora-

tori di anatomia patologica, invece, sono state 6, 

seguite da quelle per il Point of Care e la glicemia 

professionale, dove sono stati implementati 4 nuovi 

sistemi di gestione dei dispositivi. Nel corso del 2017, il 

team è inoltre stato impegnato nello sviluppo di 3 

nuove soluzioni informatiche per i Clienti volte a 

minimizzare il blocco delle attività di laboratorio, analiz-

zando i dati disponibili e svolgendo attività predittive dei 

possibili malfunzionamenti.

Nello specifico, il team ha condotto attività di sviluppo di 

una piattaforma di Business Intelligence, un sistema di 

monitoraggio da remoto delle funzionalità delle strumen-

tazioni del Corelab e un sistema di ridondanza delle solu-

zioni informatizzate installate presso i Clienti.

Con l’obiettivo di rendere sempre più efficace ed efficiente 

l’implementazione di soluzioni complesse, nel corso del 2018 

Roche Diagnostics Italia prevede l’implementazione di nuove 

modalità di condivisione dei documenti e dello stato di 

avanzamento dei progetti tra le diverse funzioni aziendali.

Inoltre, il team PIMIT intende portare a termine lo 

sviluppo di nuove soluzioni informatiche per i laboratori 

Corelab e di anatomia patologica, nonché migliorare il 

proprio servizio di assistenza da remoto sulle soluzioni 

già installate presso i Clienti. 

2.2 L’Innovazione
al servizio della Sanità
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Un’altra delle sfide che derivano dalla crescente 

complessità delle gare è la scelta di partner esterni che 

contribuiscano efficacemente a rispondere alle esigenze 

tecniche e qualitative dei laboratori italiani. Il contesto di 

mercato, infatti, richiede sempre più di frequente all’interno 

dei bandi di gara nuovi servizi e soluzioni che coinvolgono 

terze parti, quali ad esempio la progettazione e 

realizzazione di opere edili. A tale scopo, è stata istituita 

una nuova figura aziendale che ha il compito di 

pre-selezionare i partner più indicati per lo sviluppo della 

soluzione e di gestirne la relazione per tutta la durata del 

progetto. Le attività svolte da questo nuovo ruolo 

consentono al Cliente di disporre di soluzioni di terze parti 

personalizzate e in linea con le proprie esigenze e con gli 

standard di qualità e affidabilità di Roche Diagnostics Italia. 

La nuova figura collabora quindi con diversi stakeholder 

interni all’Azienda, quali ad esempio il team PIMIT, affinché 

la fase di implementazione di terze parti avvenga in 

maniera efficiente e tempestiva.

Inoltre, al fine di garantire la qualità complessiva del 

servizio, l’Azienda prevede l’implementazione – nel corso 

del 2018 - di un sistema di monitoraggio delle 

performance dei fornitori lungo tutta la durata del progetto, 

dalla realizzazione delle fasi di preparazione della gara 

all’implementazione della soluzione proposta.

Parallelamente all’aumento della complessità delle gare, il 

settore sanitario è stato coinvolto da un processo di 

razionalizzazione delle Centrali d’Acquisto, enti regionali 

che hanno il compito di gestire gli acquisti a livello 

centralizzato per la fornitura di beni e servizi. 

L’accentramento degli acquisti, avvenuto anche in 

seguito all’introduzione del nuovo Codice degli Appalti 

nel 2016, ha l’obiettivo di snellire le procedure 

amministrative per gli Enti della Sanità e di ridurre i costi. 

Per rispondere in modo sempre più agile ed efficace a 

questa tendenza, Roche Diagnostics Italia ha introdotto 

la figura dello Strategic Account Manager (SAM), 

dedicato alla gestione delle Centrali d’Acquisto. 

Il SAM, il cui ruolo diventerà operativo a partire dal 2018, si 

pone come interlocutore unico tra le Centrali, le strutture 

sanitarie e le figure aziendali coinvolte nella fornitura di 

beni e servizi. Grazie alla possibilità di interfacciarsi con un 

unico interlocutore, tutti gli stakeholder coinvolti potranno 

condividere esigenze e proposte di miglioramento al fine di 

massimizzare i benefici per il Sistema Sanitario Nazionale. 

L’aumento della complessità delle gare sta coinvolgendo 

anche le strutture private che, per rispondere alle 

politiche di centralizzazione degli acquisti, sono orientate 

verso laboratori di grandi dimensioni con soluzioni 

sempre più innovative.

Per rispondere alle nuove esigenze dei Clienti, Roche 

Diagnostics Italia ha istituito la nuova funzione del Key 

Account Manager (KAM) che, fin dai primi mesi del 

2018, avrà il compito di seguire e supportare i Clienti 

privati che richiedono l’implementazione di soluzioni 

particolarmente complesse e innovative. 
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Roche Diagnostics Italia si impegna inoltre a condividere 

la propria esperienza con le Istituzioni Sanitarie al fine di 

garantire ai pazienti l’accesso alle cure e alle tecnologie 

più avanzate.

A tale scopo, nel 2017, all'interno della Direzione Medical & 

Market Access è stato istituito il ruolo dell’Institutional 

Affairs Manager con il compito di confrontarsi con i diversi 

stakeholder della Sanità a livello nazionale, regionale e 

locale, rappresentati rispettivamente dal Ministero della 

Salute, l’Assessorato e la Direzione Generale delle Regioni, 

le ASL e le Aziende Ospedaliere. L’obiettivo del nuovo 

ruolo è di curare le relazioni con le Istituzioni della Sanità al 

fine di sviluppare soluzioni innovative che possano 

apportare importanti contributi al Sistema Sanitario 

Nazionale in termini di efficienza e sostenibilità economica. 

Tra i compiti dell’Institutional Affairs Manager vi è inoltre 

l’apertura di tavoli di confronto multi-stakeholder, allo scopo 

di condividere le conoscenze e sviluppare collaborazioni 
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per la valutazione di soluzioni tecnologiche che 

rispondano alle esigenze del Sistema Sanitario e dei 

pazienti. 

Con questo proposito sono stati recentemente avviati 

alcuni “Multistakeholders Projects” che coinvolgono le 

diverse competenze aziendali e che si rivolgono 

contemporaneamente a diversi stakeholder esterni.  

L’accesso dei pazienti ad una tecnologia diagnostica 

innovativa, ad esempio, è un tema trattato 

trasversalmente da diversi operatori della Sanità, dalle 

istituzioni all’amministrazione sanitaria, dai medici alle 

associazioni dei pazienti.

L’approccio multidisciplinare consente di affrontare lo 

specifico tema con il contributo di tutta l’esperienza 

aziendale e di rivolgersi ai diversi interlocutori con una 

comunicazione coerente.

Durante gli oltre 140 incontri effettuati nel 2017, che 

hanno coinvolto esperti, decisori sanitari e personale 

di Roche Diagnostics Italia, sono stati approfonditi 

diversi temi tra cui il Piano Nazionale di Cronicità, la 

Sanità Digitale e gli studi di Health Technology 

Assessment per i dispositivi medici.

Gli incontri hanno permesso di far emergere, da un 

lato, le priorità politiche e sanitarie e, dall’altro, le 

strategie più efficaci per l’industria della diagnostica. 

Tra gli obiettivi del 2018 vi è la continuazione della 

collaborazione con le istituzioni, e dei tavoli di 

confronto multi-stakeholder avviati nel 2017 e, infine, 

la pubblicazione di interviste a stakeholder istituzio-

nali di rilievo sul piano nazionale e regionale al fine di 

condividere i risultati emersi.

Per rispondere alle esigente dei Clienti anche in caso di 

eventi avversi improvvisi, nel 2017, Roche Diagnostics Italia 

ha inoltre finalizzato il proprio Business Continuity 

Plan. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un piano di 

interventi che garantisca la continuità dei servizi ad 

alto impatto per il Cliente e per il paziente, quali ad 

esempio quelli forniti ai laboratori di analisi dei grandi 

centri ospedalieri.

Il Business Continuity Plan sviluppato da Roche 

Diagnostics Italia ha già ricevuto una valutazione molto 

positiva a seguito di un’analisi effettuata da un team di 

esperti del Gruppo Roche.

Nel 2018 il piano di continuità verrà aggiornato e saran-

no effettuati ulteriori test simulando la risposta 

dell’Azienda ad una “disruption” improvvisa riguardante 

la catena di fornitura.
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Nel 2017, Roche Diagnostics Italia ha proseguito l’attività 

di digitalizzazione e ottimizzazione dei processi aziendali 

con l’obiettivo di incrementarne l’agilità e le 

performance, introducendo nuovi sistemi e strumenti 

per i dipendenti dell’Azienda.

Simply BUY, ad esempio, è la nuova piattaforma online 

per la creazione degli ordini di acquisto destinati ai 

fornitori locali. Attraverso tale strumento, tutti i dipendenti 

possono consultare direttamente i cataloghi dei fornitori - 

aggiornati in tempo reale - ed evadere gli ordini tramite 

un’intuitiva interfaccia web.

L’introduzione di cataloghi aggiornati direttamente dai 

fornitori ha permesso di rendere più agili e funzionali i 

processi di ordinazione e approvazione.

Parallelamente è stata lanciata un’applicazione destinata ai 

responsabili del flusso di approvazione degli ordini che ha 

permesso di raggiungere un significativo risparmio sia in 

termini di tempo che di risorse.

Per la gestione delle spese di viaggio, nel 2017 è stata 

implementata la nuova applicazione Simply TRAM 

(Travel and Expense Management) per la completa 

digitalizzazione del processo di compilazione e controllo 

delle note spese.

Rispetto alla versione precedente del 2016, Simply TRAM 

consente di scansionare le spese di viaggio utilizzando la 

fotocamera di un dispositivo mobile e di caricarle sulla 

piattaforma online senza la necessità di disporre di 

documentazione cartacea. 

Dopo una prima fase sperimentale, Simply TRAM è 

stata estesa a tutti i dipendenti, che hanno partecipato 

a un programma di training innovativo composto da 

una struttura modulare di filmati e audio di 

presentazione del sistema.

Nel complesso, il sistema ha permesso un’importante 

ottimizzazione delle risorse utilizzate per la creazione, 

l’approvazione e il controllo delle note spese sia in 

termini economici - grazie all’eliminazione del cartaceo 

- sia di tempo.

2.3 La digitalizzazione
dei processi aziendali
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Nel 2017 è stato introdotto anche Showpad, un software 

che permette di avere a disposizione tutto il materiale 

promozionale in formato digitale su un’unica piattaforma.

L’applicazione consente inoltre di condividere direttamente 

il materiale con il Cliente che, in questo modo, può 

disporre dei documenti in tempo reale, senza dover 

aspettare di ricevere la versione cartacea. Inoltre, Showpad 

facilita una maggiore collaborazione tra i diversi team di 

Roche Diagnostics Italia che, disponendo di un’unica 

piattaforma digitale, possono scambiare più rapidamente le 

informazioni relative ai prodotti e alle soluzioni Roche.

In aggiunta, nel corso del 2017 sono stati introdotti per i 

tecnici specializzati di field nuovi laptop che consentono di 

utilizzare le funzioni del pc sia in modalità tradizionale che in 

modalità tablet. Tra le diverse applicazioni dei nuovi laptop vi 

è, ad esempio, la possibilità di far firmare elettronicamente 

la documentazione al Cliente, condividendola in tempo 

reale con quest’ultimo e con la sede centrale. Oltre ai circa 

200 tecnici presenti sul territorio, anche a 150 dipendenti di 

sede sono stati dati nuovi computer portatili che, tramite 

piattaforme su cloud, consentiranno anche la rapida 

archiviazione e condivisione dei dati, contribuendo così alla 

digitalizzazione ed alla relativa semplificazione dei processi 

interni. 

Infine, nell’ambito dei sistemi informativi dell’assistenza post 

vendita, Roche Diagnostics Italia ha lanciato nel 2017 la 

Customer Service Dashboard, una nuova piattaforma 

online per il monitoraggio in tempo reale dei principali 

indicatori aziendali, facilitandone al contempo l’analisi e la 

condivisione tra le diverse funzioni.

Note fonti infografiche e di scenario
1 McKinsey & Company, Augmented and virtual reality: The promise and 
peril of immersive technologies (2017)
2 Osservatori Digital Innovation Politecnico di Milano, La Sanità digitale: lo 
stato dell’arte e lo scenario di evoluzione (2017)
3 McKinsey & Company, Health systems: Improving and sustaining quality 
through digital transformation (2016)
4 McKinsey & Company, Accelerating the digitization of business 
processes (2014)
5 McKinsey & Company, The digital tipping point: McKinsey Global Survey 
results (2014)
6 McKinsey & Company, Four keys to successful digital transformations in 
healthcare (2017)
7 McKinsey & Company, Health systems: Improving and sustaining quality 
through digital transformation (2016)
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Alcuni dati di scenario

IL CAPITALE
UMANO

5150

80%1

80%3

83%1

50%1

40,6%2

30,7%2

37%3

I business leader del settore
della Sanità che considerano

lo sviluppo dei propri lavoratori
come elemento prioritario

per l’azienda.

Le aziende del settore sanitario
che individuano le competenze
nel campo del mobile internet
e della tecnologia basata su cloud
come uno dei trend più impattanti
sul business.

I millennial che considerano
gli impatti sociali,

economici ed ambientali
generati dalle aziende

come uno dei criteri
più importanti

nella valutazione di diverse
opportunità lavorative.

I millennial 
che considerano
il work-life balance
come uno dei criteri principali
nella valutazione
e nella scelta di diverse
opportunità lavorative.

Le aziende
che identificano

l’agilità organizzativa
come la prima priorità

aziendale o una delle prime
tre della propria agenda.

Le aziende che stanno portando avanti
azioni volte a rendere più agile e dinamico

il proprio business model.
Soltanto un terzo di queste

ha previsto azioni
legate specificamente alla gestione

ed allo sviluppo del personale.

Le aziende
del settore della Sanità

che individuano nella formazione
del capitale umano

una delle principali strategie
per rispondere efficacemente
alle nuove sfide del mercato.
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Il grafico mostra, per ciascun settore a livello globale, una 

correlazione tra il livello di instabilità percepita dalle aziende 

(indicata sull’asse delle x) e la percentuale di aziende che 

rispondono a tale instabilità adottando modelli di organiz-

zazione agili (indicata sull’asse delle y).

Nell’industria dei "sistemi e servizi sanitari,” che comprende 

i servizi offerti dalle aziende ai laboratori e al Sistema 

Sanitario Nazionale ed è associata ad un contesto di 

business legato a una media instabilità percepita, il 38% 

delle aziende risponde a questa instabilità imple-

mentando soluzioni per incrementare l’agilità del 

proprio business model 3.
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In un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti ed 

evoluzioni, le aziende possono rispondere alle pressioni 

del mercato incrementando l’“agilità” del proprio 

business, intesa come l’abilità di un’organizzazione di 

riconfigurare rapidamente la strategia, la struttura, i 

processi e le persone con cui è in grado di creare 

valore.

Il 37% dei business leader - ovvero coloro che 

ricoprono posizioni strategiche in azienda - riconosce 

l’importanza dell’agilità del business e dichiara di aver in 

programma l’implementazione di modelli di business 

flessibili e dinamici, tuttavia, soltanto il 4% di loro ritiene 

che la propria azienda abbia completato la transizione 

verso tale modello.

Nell’attuale rivoluzione digitale, l’agilità del business si 

configura per la capacità di cogliere il cambiamento 

derivante dalle nuove tecnologie, dotandosi di expertise 

sulle aree di più recente sviluppo, tramite un’adeguata 

riqualificazione delle proprie persone e la ricerca di 

profili esperti. 

Il settore delle aziende della Sanità risulta tra i più 

toccati dalla rivoluzione digitale.

Dal “Future of Jobs Survey 2017” del World Economic 

Forum (WEF) emerge quanto sia in rapidissima crescita 

la richiesta di competenze nel campo del mobile 

internet e della tecnologia basata su cloud– il principale 

trend per più del 50% delle aziende intervistate.

Tra i business leader del settore sanitario vi è inoltre 

un’elevata consapevolezza relativa all’urgenza di 

adattare il proprio modello di gestione dei dipendenti 

per garantire un efficace presidio delle nuove 

competenze richieste dal mercato. 

La necessità di acquisire nuove competenze si 

accompagna a quella di sviluppare il talento delle 

persone e mantenere le risorse nell’azienda, una priorità 

che accumuna quattro business leader su cinque.

Dalla “Global Shapers Annual Survey 2017” - 

sondaggio del WEF che ha coinvolto 25.000 persone di 

età compresa tra i 18 e i 35 anni di 186 Paesi - 

emergono alcuni tratti distintivi della generazione dei 

millennial nella valutazione di diverse opportunità di lavoro.

Il 40% degli intervistati considera l’impatto del business 

sulla società come uno dei criteri più importanti nella 

scelta di un employer, seguito dalle opportunità di 

sviluppo, dal work-life balance e dalla flessibilità. 

L’azienda agile è quindi quella capace di migliorare 

costantemente l’ambiente lavorativo attraverso iniziative 

che rispondano in modo appropriato alle esigenze delle 

proprie persone, portando valore per se stessa e tutti i 

suoi stakeholder.  

% di rispondenti che riportano trasformazioni dell’azienda
verso organizzazioni agili, per settore

Bassa                           Instabilità percepita nel contesto aziendale                           Alta
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Delle aziende dei “Sistemi e servizi sanitari”
risponde all’instabilità implementando

soluzioni per incrementare l’agilità
del proprio business model.
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dell’agilità del business.

37%

IL

Degli intervistati della Global Shapers Annual Survey 2017
considera l’impatto del business sulla società come uno 
dei criteri più importanti nella scelta di un employer.

40%IL
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Correlazione tra l’instabilità percepita dai dirigenti di vari settori industriali intervistati e la presenza di trasformazioni organizzative all’interno delle 
rispettive aziende che vanno nella direzione del modello dell’azienda agile. Si segnala che la voce “Industrie Avanzate” comprende i seguenti 
settori: Elettronica, Equipaggiamenti e materiali industriali e per costruzioni, semiconduttori; la voce “High tech” comprende: Software e Hardware, 
Cybersecurity, Applicazioni IT; mentre la voce “Retail” comprende i seguenti settori: Merchandising, Pubblicità e Advertising, Comunicazione 
Aziendale e Marketing, Fashion e Luxury.

*Note fonti infografiche e di scenario a pag. 63
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Roche Diagnostics Italia, consapevole delle molteplici 

sfide che caratterizzano il contesto socio-economico in cui 

opera, punta sull’adattabilità dell’organizzazione e sullo 

sviluppo del proprio capitale umano attraverso percorsi di 

crescita e l’attrazione di nuovi talenti, per garantire una 

performance futura solida e continuativa. 

L’Azienda infatti è da sempre all’avanguardia nell’offrire 

alle proprie persone un ambiente di lavoro stimolante e 

dinamico, in grado da un lato di rispondere ai loro bisogni 

e, dall’altro, di adeguarsi alle rapide evoluzioni del settore 

sanitario e della società. 

Nel 2017 Roche Diagnostics Italia ha lanciato Fit for 

Growth, il programma che, fondandosi sulle basi gettate 

da Build for the Future1 , ha operato un fine tuning 
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In questo modo, Roche Diagnostics Italia continua a 

promuovere lo sviluppo e l’accountability delle 

persone ad ogni livello dell’organizzazione, definendo 

in modo chiaro e condiviso l’ownership dei processi 

interni. Consapevole che l’agilità della struttura 

organizzativa debba riflettersi anche nella gestione 

del capitale umano, Roche Diagnostics Italia ha 

avviato un processo di cambiamento culturale basato 

sulla collaborazione cross-funzionale, sulla flessibilità, 

sull’accountability individuale e sul continuo 

miglioramento orientato alla semplificazione. 

Nel 2017 il Gruppo Roche ha lanciato The People 

Project, un programma nato in risposta ai nuovi trend 

globali e ai bisogni dei dipendenti Roche espressi 

attraverso le diverse attività di ascolto, fra cui GEOS 

(Global Employee Opinion Survey).

Il programma, che sarà implementato nel corso del 2018 in 

tutte le affiliate Roche, ha l’ambizione di ripensare i 

principali processi HR - come ad esempio la selezione, la 

valutazione della performance, il riconoscimento del 

contributo individuale e lo sviluppo - in un’ottica di 

semplificazione, di coinvolgimento e di maggiore 

accountability da parte di tutti.

Il cambiamento sarà supportato da una nuova piattaforma 

tecnologica globale, Workday, basata su tecnologia cloud, 

3.1 L’agilità organizzativa in
Roche Diagnostics Italia

intuitiva e accessibile anche da dispositivi mobili, volta ad 

aumentare la fruibilità e l’accessibilità dei contenuti da parte 

di tutti i dipendenti. 

La prima “tappa” del viaggio intrapreso dal Gruppo 

Roche con The People Project è rappresentata dal lancio 

dei Check-Ins, un’iniziativa volta a promuovere la 

diffusione di una cultura aziendale basata sul dialogo e 

sul confronto, elementi fondamentali perché le persone 

possano esprimersi al meglio in un clima di trasparenza e 

fiducia reciproca.

I Check-Ins sono momenti informali e continui di 

condivisione e confronto tra manager e collaboratori, 

durante i quali vengono affrontati diversi argomenti in 

funzione delle esigenze degli interlocutori: dagli obiettivi di 

valutazione della performance, alle competenze richieste per 

svolgere il proprio ruolo, dall’importanza del network di 

relazioni con i vari stakeholder, agli strumenti di sviluppo 

personale e professionale. 

 Build for the Future è il programma triennale di change 
management lanciato nel 2013 da Roche Diagnostics Italia, che ha 
portato ad un intervento sulle basi dell’organizzazione, sulla sua 
struttura, sul modello di business, sui processi e sulla cultura 
aziendale, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia operativa 
dell’Azienda al fine di consentirle di rispondere al meglio alle sfide 
del mercato e alle esigenze dei propri interlocutori.

di alcuni processi interni e della struttura organizzativa 

dell’Azienda al fine di renderla ancora più efficace, 

efficiente e flessibile.

Nell’ambito del programma, la struttura delle Direzioni 

aziendali è stata riorganizzata con l’obiettivo di 

valorizzare le sinergie tra i vari team, razionalizzando al 

contempo la suddivisione di compiti e responsabilità. Il 

processo è stato supportato dalla definizione di specifici 

piani di azione per le diverse Funzioni  aziendali volti al 

continuo miglioramento dell’engagement e alla 

semplificazione dei processi interni.



Roche Diagnostics Italia, consapevole delle molteplici 

sfide che caratterizzano il contesto socio-economico in cui 

opera, punta sull’adattabilità dell’organizzazione e sullo 

sviluppo del proprio capitale umano attraverso percorsi di 

crescita e l’attrazione di nuovi talenti, per garantire una 

performance futura solida e continuativa. 

L’Azienda infatti è da sempre all’avanguardia nell’offrire 

alle proprie persone un ambiente di lavoro stimolante e 

dinamico, in grado da un lato di rispondere ai loro bisogni 

e, dall’altro, di adeguarsi alle rapide evoluzioni del settore 

sanitario e della società. 

Nel 2017 Roche Diagnostics Italia ha lanciato Fit for 

Growth, il programma che, fondandosi sulle basi gettate 

da Build for the Future1 , ha operato un fine tuning 
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In questo modo, Roche Diagnostics Italia continua a 

promuovere lo sviluppo e l’accountability delle 

persone ad ogni livello dell’organizzazione, definendo 

in modo chiaro e condiviso l’ownership dei processi 

interni. Consapevole che l’agilità della struttura 

organizzativa debba riflettersi anche nella gestione 

del capitale umano, Roche Diagnostics Italia ha 

avviato un processo di cambiamento culturale basato 

sulla collaborazione cross-funzionale, sulla flessibilità, 

sull’accountability individuale e sul continuo 

miglioramento orientato alla semplificazione. 

Nel 2017 il Gruppo Roche ha lanciato The People 

Project, un programma nato in risposta ai nuovi trend 

globali e ai bisogni dei dipendenti Roche espressi 

attraverso le diverse attività di ascolto, fra cui GEOS 

(Global Employee Opinion Survey).

Il programma, che sarà implementato nel corso del 2018 in 

tutte le affiliate Roche, ha l’ambizione di ripensare i 

principali processi HR - come ad esempio la selezione, la 

valutazione della performance, il riconoscimento del 

contributo individuale e lo sviluppo - in un’ottica di 

semplificazione, di coinvolgimento e di maggiore 

accountability da parte di tutti.

Il cambiamento sarà supportato da una nuova piattaforma 

tecnologica globale, Workday, basata su tecnologia cloud, 
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intuitiva e accessibile anche da dispositivi mobili, volta ad 

aumentare la fruibilità e l’accessibilità dei contenuti da parte 

di tutti i dipendenti. 

La prima “tappa” del viaggio intrapreso dal Gruppo 

Roche con The People Project è rappresentata dal lancio 

dei Check-Ins, un’iniziativa volta a promuovere la 

diffusione di una cultura aziendale basata sul dialogo e 

sul confronto, elementi fondamentali perché le persone 

possano esprimersi al meglio in un clima di trasparenza e 

fiducia reciproca.

I Check-Ins sono momenti informali e continui di 

condivisione e confronto tra manager e collaboratori, 

durante i quali vengono affrontati diversi argomenti in 

funzione delle esigenze degli interlocutori: dagli obiettivi di 

valutazione della performance, alle competenze richieste per 

svolgere il proprio ruolo, dall’importanza del network di 

relazioni con i vari stakeholder, agli strumenti di sviluppo 

personale e professionale. 

 Build for the Future è il programma triennale di change 
management lanciato nel 2013 da Roche Diagnostics Italia, che ha 
portato ad un intervento sulle basi dell’organizzazione, sulla sua 
struttura, sul modello di business, sui processi e sulla cultura 
aziendale, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia operativa 
dell’Azienda al fine di consentirle di rispondere al meglio alle sfide 
del mercato e alle esigenze dei propri interlocutori.

di alcuni processi interni e della struttura organizzativa 

dell’Azienda al fine di renderla ancora più efficace, 

efficiente e flessibile.

Nell’ambito del programma, la struttura delle Direzioni 

aziendali è stata riorganizzata con l’obiettivo di 

valorizzare le sinergie tra i vari team, razionalizzando al 

contempo la suddivisione di compiti e responsabilità. Il 

processo è stato supportato dalla definizione di specifici 

piani di azione per le diverse Funzioni  aziendali volti al 

continuo miglioramento dell’engagement e alla 

semplificazione dei processi interni.
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3.2 L’ascolto 
delle Persone

Engagement

73%
Partecipazione

97%

L’ascolto delle persone rappresenta da diverso tempo 

uno dei pilastri della cultura di Roche Diagnostics Italia 

tramite un dialogo continuo e un coinvolgimento attivo 

di tutti i dipendenti al fine di individuare i punti di forza e 

le opportunità per migliorare l’ambiente di lavoro.

Al fine di raccogliere i feedback delle persone di 

Roche, nel 2017 si è tenuta la quarta edizione della 

Global Employee Opinion Survey (GEOS), indagine di 

clima interno che si pone come importante strumento 

di ascolto costante di tutti i dipendenti del Gruppo. 

3.3 Le opportunità
di carriera e sviluppo

L’impegno di Roche Diagnostics Italia per garantire la 

crescita delle proprie persone si è concretizzato, 

anche nel 2017, in una serie di investimenti in attività 

di formazione volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali e tecniche di tutti i collaboratori.

Nel corso del 2017, sono state erogate 29.743 ore di 

formazione complessive. In particolare, l’offerta forma-

tiva è stata ulteriormente aggiornata focalizzandosi su 

due principali aree: le skill di comunicazione e la ge-

stione efficace del lavoro.

Sul primo fronte, sono stati realizzati corsi dedicati al 

public speaking, all’ascolto attivo, alla comunicazione 

efficace e alla negoziazione. In un ambiente dinamico 

ed in continua evoluzione, la comunicazione diventa 

infatti la chiave per comprendere e rispondere al 

meglio ai bisogni e alle esigenze di tutti gli stakeholder 

interni ed esterni all’azienda.

In secondo luogo, la formazione si è concentrata sui 

metodi e gli strumenti utili ad organizzare in modo 

efficiente ed efficace l’attività lavorativa, tramite corsi 

dedicati al time management, al problem solving, al 

decision making e, più in generale, al project management.

2014

2017

+6%

+2%

Accanto all’offerta formativa rivolta a tutta la popolazione 

aziendale, proseguono poi programmi ad hoc dedicati ad 

accrescere competenze specifiche di determinati profili.

Nel 2017, in particolare, i manager di nuova nomina hanno 

avuto la possibilità di partecipare alla Managers 

Academy, dedicata a rafforzare le competenze legate alla 

leadership, al coaching e alla gestione del feedback con i 

collaboratori.  

I manager che avevano già intrapreso questo percorso in 

passato, hanno invece partecipato alla Managers 

Academy II, incentrata sullo sviluppo di capacità 

trasversali di team leadership in un contesto dinamico e in 

evoluzione, per promuovere la collaborazione e sviluppare 

il proprio team attraverso la motivazione, la condivisione 

della visione e la delega. Nel corso dell’anno, ha 

partecipato al programma il 100% della popolazione 

manageriale dell’Azienda. 

Una novità introdotta nell’offerta formativa 2017 da Roche 

Diagnostics Italia è Impact Evolution, un programma 

dedicato ai millennial entrati da poco in Azienda, volto a 

favorire la conoscenza del contesto organizzativo in cui sono 

chiamati ad operare e a comprendere e sostenere i loro 

driver “motivazionali”. In questo modo, Roche Diagnostics 

Italia punta a valorizzare le differenze generazionali, quali ad 

esempio diverse aspettative, esigenze, codici linguistici e 

culturali differenti, guidando le nuove generazioni nel loro 

percorso di inserimento e crescita all’interno dell’Azienda.

Il programma si focalizza sulla comprensione degli elementi 

che caratterizzano le relazioni interne e la struttura organiz-

zativa di Roche Diagnostics, con l’obiettivo di fornire ai 

giovani dipendenti gli strumenti per muoversi agilmente 

all’interno della stessa e di dar loro la possibilità di influen-

zarla positivamente con le proprie idee e la propria visione. 

Impact Evolution si basa su una metodologia elaborata con il 

supporto di professionisti esterni, che alterna momenti di 

esposizione teorica ad attività più interattive e creative, 

favorendo l’apprendimento a partire dall’esperienza diretta. Il 

programma prevede, dopo alcuni mesi dall’avvio, un 

momento di condivisione di feedback relativi alle attività 

svolte e uno di follow-up, al fine di comprendere gli effetti 

concreti generati sulla realtà aziendale.

A seguito dei successi della prima edizione, nel 2018 

verranno realizzate due nuove sessioni del programma, che 

coinvolgeranno altri 18 millennial.

Per continuare a garantire una gestione efficace dell’analisi dei 

bisogni formativi di tutte le persone, l’Azienda ha inoltre prose-

guito con la promozione del Training Framework, piattaforma 

lanciata nel 2015 che raccoglie l’intera offerta formativa 

aziendale associata ai diversi ruoli professionali, guidando ogni 

collaboratore nella definizione del piano di sviluppo individuale 

condiviso con il proprio responsabile. In aggiunta al Training 

Framework, vi è poi “Cornerstone”, una piattaforma speci-

fica dedicata alla formazione tecnico applicativa rivolta alla 

Direzione del Customer Service.

Oltre alle attività di formazione tradizionali, Roche 

Diagnostics Italia promuove la condivisione della cono-

scenza come elemento chiave della crescita del capitale 

umano, al fine di rafforzare la collaborazione cross-fun-

zionale.

In linea con questo impegno, nel 2017 è stato lanciato In 

Your Shoes, il nuovo programma di affiancamento che 

consente ai dipendenti di conoscere una funzione o un 

ruolo diverso dal proprio, affiancando un collega mentre 

svolge la sua attività lavorativa.

Il programma ambisce sia ad accrescere la consapevolezza 

delle attività e responsabilità di un ruolo diverso dal proprio, 

per facilitare la collaborazione, sia a favorire la comprensione 

delle competenze necessarie per ricoprire una posizione 

diversa dalla propria, in un’ottica di sviluppo futuro. 

Sempre al fine di approfondire la conoscenza del business e 

dell’Azienda da parte dei dipendenti e di rafforzare il network 

tra le diverse funzioni aziendali, nel 2017 è stata lanciata 

l’iniziativa DIA insights: brevi incontri informali della durata 

di 60 minuti, durante i quali le varie Funzioni aziendali si 

raccontano ai colleghi, in termini di attività svolte e valore 

generato per i vari stakeholder interni ed esterni all’organiz-

zazione.

In relazione al tema della sicurezza dei dipendenti, Roche 

Diagnostics Italia, nel 2017, ha lanciato le SHEriff 

Officer’s Adventures, una serie di video-pillole che 

illustrano i comportamenti corretti da mantenere e le 

buone abitudini da coltivare per la salvaguardia della 

salute, della sicurezza e dell’ambiente.

Girati dai dipendenti di Roche Italia, i video affrontano - 

in chiave simpatica e ironica - le situazioni reali della vita 

quotidiana in Azienda. 

L’impegno nella promozione della salute e della sicurezza è 

inoltre continuato con “Grisù per un giorno”, giornata di 

formazione dedicata ai comportamenti corretti da tenere in 

caso di incendio, tramite lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche svolte sotto la supervisione di personale qualificato.  

È inoltre proseguito l’investimento di Roche Diagnostics 

Italia in opportunità di sviluppo internazionale consistenti 

in esperienze lavorative in affiliate diverse dalla propria. 

In Italia, il sondaggio ha registrato un livello di parte-

cipazione del 97% e un engagement del 73%, con un 

incremento rispettivamente di 6 e 2 punti percentuali 

rispetto all’edizione precedente del 2014.

Il risultato colloca Roche Diagnostics Italia nel top 

quartile a livello globale in termini di engagement, a 

conferma dei progressi fatti a seguito dell’implemen-

tazione delle azioni di miglioramento identificate sulla 

base dei feedback raccolti nelle edizioni passate.

È inoltre proseguita l’iniziativa Dia Board Porte 

Aperte, pensata per favorire il confronto tra il top 

management e i colleghi esterni, consentendo a questi 

ultimi di condividere le esperienze maturate “sul 

campo”.

Nel 2017 l'iniziativa è arrivata in sede, coinvolgendo 

così anche i dipendenti del campus Roche. In questo 

modo, l’Azienda punta a rafforzare il dialogo con chi si 

interfaccia quotidianamente con i professionisti della 

Sanità al fine di individuare soluzioni vincenti che 

contribuiscano a gestire e non subire l’evoluzione 

dello scenario in cui ci si trova a operare.
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3.2 L’ascolto 
delle Persone

Engagement

73%
Partecipazione

97%

L’ascolto delle persone rappresenta da diverso tempo 

uno dei pilastri della cultura di Roche Diagnostics Italia 

tramite un dialogo continuo e un coinvolgimento attivo 

di tutti i dipendenti al fine di individuare i punti di forza e 

le opportunità per migliorare l’ambiente di lavoro.

Al fine di raccogliere i feedback delle persone di 

Roche, nel 2017 si è tenuta la quarta edizione della 

Global Employee Opinion Survey (GEOS), indagine di 

clima interno che si pone come importante strumento 

di ascolto costante di tutti i dipendenti del Gruppo. 

3.3 Le opportunità
di carriera e sviluppo

L’impegno di Roche Diagnostics Italia per garantire la 

crescita delle proprie persone si è concretizzato, 

anche nel 2017, in una serie di investimenti in attività 

di formazione volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali e tecniche di tutti i collaboratori.

Nel corso del 2017, sono state erogate 29.743 ore di 

formazione complessive. In particolare, l’offerta forma-

tiva è stata ulteriormente aggiornata focalizzandosi su 

due principali aree: le skill di comunicazione e la ge-

stione efficace del lavoro.

Sul primo fronte, sono stati realizzati corsi dedicati al 

public speaking, all’ascolto attivo, alla comunicazione 

efficace e alla negoziazione. In un ambiente dinamico 

ed in continua evoluzione, la comunicazione diventa 

infatti la chiave per comprendere e rispondere al 

meglio ai bisogni e alle esigenze di tutti gli stakeholder 

interni ed esterni all’azienda.

In secondo luogo, la formazione si è concentrata sui 

metodi e gli strumenti utili ad organizzare in modo 

efficiente ed efficace l’attività lavorativa, tramite corsi 

dedicati al time management, al problem solving, al 

decision making e, più in generale, al project management.

2014

2017

+6%

+2%

Accanto all’offerta formativa rivolta a tutta la popolazione 

aziendale, proseguono poi programmi ad hoc dedicati ad 

accrescere competenze specifiche di determinati profili.

Nel 2017, in particolare, i manager di nuova nomina hanno 

avuto la possibilità di partecipare alla Managers 

Academy, dedicata a rafforzare le competenze legate alla 

leadership, al coaching e alla gestione del feedback con i 

collaboratori.  

I manager che avevano già intrapreso questo percorso in 

passato, hanno invece partecipato alla Managers 

Academy II, incentrata sullo sviluppo di capacità 

trasversali di team leadership in un contesto dinamico e in 

evoluzione, per promuovere la collaborazione e sviluppare 

il proprio team attraverso la motivazione, la condivisione 

della visione e la delega. Nel corso dell’anno, ha 

partecipato al programma il 100% della popolazione 

manageriale dell’Azienda. 

Una novità introdotta nell’offerta formativa 2017 da Roche 

Diagnostics Italia è Impact Evolution, un programma 

dedicato ai millennial entrati da poco in Azienda, volto a 

favorire la conoscenza del contesto organizzativo in cui sono 

chiamati ad operare e a comprendere e sostenere i loro 

driver “motivazionali”. In questo modo, Roche Diagnostics 

Italia punta a valorizzare le differenze generazionali, quali ad 

esempio diverse aspettative, esigenze, codici linguistici e 

culturali differenti, guidando le nuove generazioni nel loro 

percorso di inserimento e crescita all’interno dell’Azienda.

Il programma si focalizza sulla comprensione degli elementi 

che caratterizzano le relazioni interne e la struttura organiz-

zativa di Roche Diagnostics, con l’obiettivo di fornire ai 

giovani dipendenti gli strumenti per muoversi agilmente 

all’interno della stessa e di dar loro la possibilità di influen-

zarla positivamente con le proprie idee e la propria visione. 

Impact Evolution si basa su una metodologia elaborata con il 

supporto di professionisti esterni, che alterna momenti di 

esposizione teorica ad attività più interattive e creative, 

favorendo l’apprendimento a partire dall’esperienza diretta. Il 

programma prevede, dopo alcuni mesi dall’avvio, un 

momento di condivisione di feedback relativi alle attività 

svolte e uno di follow-up, al fine di comprendere gli effetti 

concreti generati sulla realtà aziendale.

A seguito dei successi della prima edizione, nel 2018 

verranno realizzate due nuove sessioni del programma, che 

coinvolgeranno altri 18 millennial.

Per continuare a garantire una gestione efficace dell’analisi dei 

bisogni formativi di tutte le persone, l’Azienda ha inoltre prose-

guito con la promozione del Training Framework, piattaforma 

lanciata nel 2015 che raccoglie l’intera offerta formativa 

aziendale associata ai diversi ruoli professionali, guidando ogni 

collaboratore nella definizione del piano di sviluppo individuale 

condiviso con il proprio responsabile. In aggiunta al Training 

Framework, vi è poi “Cornerstone”, una piattaforma speci-

fica dedicata alla formazione tecnico applicativa rivolta alla 

Direzione del Customer Service.

Oltre alle attività di formazione tradizionali, Roche 

Diagnostics Italia promuove la condivisione della cono-

scenza come elemento chiave della crescita del capitale 

umano, al fine di rafforzare la collaborazione cross-fun-

zionale.

In linea con questo impegno, nel 2017 è stato lanciato In 

Your Shoes, il nuovo programma di affiancamento che 

consente ai dipendenti di conoscere una funzione o un 

ruolo diverso dal proprio, affiancando un collega mentre 

svolge la sua attività lavorativa.

Il programma ambisce sia ad accrescere la consapevolezza 

delle attività e responsabilità di un ruolo diverso dal proprio, 

per facilitare la collaborazione, sia a favorire la comprensione 

delle competenze necessarie per ricoprire una posizione 

diversa dalla propria, in un’ottica di sviluppo futuro. 

Sempre al fine di approfondire la conoscenza del business e 

dell’Azienda da parte dei dipendenti e di rafforzare il network 

tra le diverse funzioni aziendali, nel 2017 è stata lanciata 

l’iniziativa DIA insights: brevi incontri informali della durata 

di 60 minuti, durante i quali le varie Funzioni aziendali si 

raccontano ai colleghi, in termini di attività svolte e valore 

generato per i vari stakeholder interni ed esterni all’organiz-

zazione.

In relazione al tema della sicurezza dei dipendenti, Roche 

Diagnostics Italia, nel 2017, ha lanciato le SHEriff 

Officer’s Adventures, una serie di video-pillole che 

illustrano i comportamenti corretti da mantenere e le 

buone abitudini da coltivare per la salvaguardia della 

salute, della sicurezza e dell’ambiente.

Girati dai dipendenti di Roche Italia, i video affrontano - 

in chiave simpatica e ironica - le situazioni reali della vita 

quotidiana in Azienda. 

L’impegno nella promozione della salute e della sicurezza è 

inoltre continuato con “Grisù per un giorno”, giornata di 

formazione dedicata ai comportamenti corretti da tenere in 

caso di incendio, tramite lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche svolte sotto la supervisione di personale qualificato.  

È inoltre proseguito l’investimento di Roche Diagnostics 

Italia in opportunità di sviluppo internazionale consistenti 

in esperienze lavorative in affiliate diverse dalla propria. 

In Italia, il sondaggio ha registrato un livello di parte-

cipazione del 97% e un engagement del 73%, con un 

incremento rispettivamente di 6 e 2 punti percentuali 

rispetto all’edizione precedente del 2014.

Il risultato colloca Roche Diagnostics Italia nel top 

quartile a livello globale in termini di engagement, a 

conferma dei progressi fatti a seguito dell’implemen-

tazione delle azioni di miglioramento identificate sulla 

base dei feedback raccolti nelle edizioni passate.

È inoltre proseguita l’iniziativa Dia Board Porte 

Aperte, pensata per favorire il confronto tra il top 

management e i colleghi esterni, consentendo a questi 

ultimi di condividere le esperienze maturate “sul 

campo”.

Nel 2017 l'iniziativa è arrivata in sede, coinvolgendo 

così anche i dipendenti del campus Roche. In questo 

modo, l’Azienda punta a rafforzare il dialogo con chi si 

interfaccia quotidianamente con i professionisti della 

Sanità al fine di individuare soluzioni vincenti che 

contribuiscano a gestire e non subire l’evoluzione 

dello scenario in cui ci si trova a operare.
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Anche nel 2017, l’Azienda ha continuato a promuo-

vere queste importanti occasioni di crescita profes-

sionale  e personale attraverso, per esempio, il 

programma Express Development Opportunities 

(EDO), che offre ai dipendenti l’opportunità di 

intraprendere un’esperienza presso una delle filiali 

del Gruppo per un periodo di circa 3 mesi.

Lanciato nel 2014 con l’obiettivo di favorire lo scambio 

culturale tra le varie affiliate della Divisione Diagnostics 

portando allo stesso tempo in Azienda il know-how dei 

colleghi di altri Paesi, EDO ha visto ad oggi la 

partecipazione di 13 collaboratori. 

Sempre in questo ambito, Roche Diagnostics continua 

inoltre a proporre il Perspectives Global Talent 

Development Program, un programma globale di 

rotazione della durata di due anni che permette ai 

dipendenti di assumere ruoli in diverse Funzioni 

aziendali, lavorando per varie sedi Roche nel mondo.

L’investimento continuo da parte di Roche Diagnostics 

Italia nella crescita delle proprie persone continua inoltre  

a tradursi in concrete opportunità di sviluppo: nel 2017 

l’Azienda ha registrato una crescita del 43%, in termini di 

promozioni e cambi ruolo, rispetto all’anno precedente. 

In un contesto sempre più competitivo come quello 

odierno, per un’azienda leader come Roche diventa 

sempre più strategico attrarre persone di valore che, 

grazie al loro contributo, consentano all’organizzazione 

di differenziarsi rispetto al mercato.

In quest’ottica, eventi quali job fair e career day costitui-

scono importanti momenti di confronto con le nuove 

generazioni, nonché un’opportunità per far conoscere 

l’Azienda, il settore della diagnostica ed il valore generato 

per le persone ed il Sistema Sanitario.

Con questi obiettivi, nel 2017 Roche Italia ha incontrato 

numerosi studenti e neolaureati, partecipando a diversi 

appuntamenti organizzati in varie Università italiane fra 

cui il Bio Pharma Day di Milano e Roma, il Career Day di 

Bologna e il Research Day di Verona, presentandosi anche 

attraverso il “racconto” di testimonial aziendali. 

Sempre ai neolaureati è dedicato Jump-in, il program-

ma di Roche Diagnostics Italia che, da oltre 4 anni, 

offre a giovani ragazzi neolaureati la possibilità di fare 

un’esperienza di stage all’interno dell’Organizzazione, 

e che nel 2017 ha visto un incremento dei partecipanti 

con 14 stage attivati. 
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L’impegno di Roche Diagnostics Italia per garantire la 

crescita delle proprie persone si è concretizzato, 

anche nel 2017, in una serie di investimenti in attività 

di formazione volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali e tecniche di tutti i collaboratori.

Nel corso del 2017, sono state erogate 29.743 ore di 

formazione complessive. In particolare, l’offerta forma-

tiva è stata ulteriormente aggiornata focalizzandosi su 

due principali aree: le skill di comunicazione e la ge-

stione efficace del lavoro.

Sul primo fronte, sono stati realizzati corsi dedicati al 

public speaking, all’ascolto attivo, alla comunicazione 

efficace e alla negoziazione. In un ambiente dinamico 

ed in continua evoluzione, la comunicazione diventa 

infatti la chiave per comprendere e rispondere al 

meglio ai bisogni e alle esigenze di tutti gli stakeholder 

interni ed esterni all’azienda.

In secondo luogo, la formazione si è concentrata sui 

metodi e gli strumenti utili ad organizzare in modo 

efficiente ed efficace l’attività lavorativa, tramite corsi 

dedicati al time management, al problem solving, al 

decision making e, più in generale, al project management.

Accanto all’offerta formativa rivolta a tutta la popolazione 

aziendale, proseguono poi programmi ad hoc dedicati ad 

accrescere competenze specifiche di determinati profili.

Nel 2017, in particolare, i manager di nuova nomina hanno 

avuto la possibilità di partecipare alla Managers 

Academy, dedicata a rafforzare le competenze legate alla 

leadership, al coaching e alla gestione del feedback con i 

collaboratori.  

I manager che avevano già intrapreso questo percorso in 

passato, hanno invece partecipato alla Managers 

Academy II, incentrata sullo sviluppo di capacità 

trasversali di team leadership in un contesto dinamico e in 

evoluzione, per promuovere la collaborazione e sviluppare 

il proprio team attraverso la motivazione, la condivisione 

della visione e la delega. Nel corso dell’anno, ha 

partecipato al programma il 100% della popolazione 

manageriale dell’Azienda. 

Una novità introdotta nell’offerta formativa 2017 da Roche 

Diagnostics Italia è Impact Evolution, un programma 

dedicato ai millennial entrati da poco in Azienda, volto a 

favorire la conoscenza del contesto organizzativo in cui sono 

chiamati ad operare e a comprendere e sostenere i loro 

driver “motivazionali”. In questo modo, Roche Diagnostics 

Italia punta a valorizzare le differenze generazionali, quali ad 

esempio diverse aspettative, esigenze, codici linguistici e 

culturali differenti, guidando le nuove generazioni nel loro 

percorso di inserimento e crescita all’interno dell’Azienda.

Il programma si focalizza sulla comprensione degli elementi 

che caratterizzano le relazioni interne e la struttura organiz-

zativa di Roche Diagnostics, con l’obiettivo di fornire ai 

giovani dipendenti gli strumenti per muoversi agilmente 

all’interno della stessa e di dar loro la possibilità di influen-

zarla positivamente con le proprie idee e la propria visione. 

Impact Evolution si basa su una metodologia elaborata con il 

supporto di professionisti esterni, che alterna momenti di 

esposizione teorica ad attività più interattive e creative, 

favorendo l’apprendimento a partire dall’esperienza diretta. Il 

programma prevede, dopo alcuni mesi dall’avvio, un 

momento di condivisione di feedback relativi alle attività 

svolte e uno di follow-up, al fine di comprendere gli effetti 

concreti generati sulla realtà aziendale.

A seguito dei successi della prima edizione, nel 2018 

verranno realizzate due nuove sessioni del programma, che 

coinvolgeranno altri 18 millennial.

Per continuare a garantire una gestione efficace dell’analisi dei 

bisogni formativi di tutte le persone, l’Azienda ha inoltre prose-

guito con la promozione del Training Framework, piattaforma 

lanciata nel 2015 che raccoglie l’intera offerta formativa 

aziendale associata ai diversi ruoli professionali, guidando ogni 

collaboratore nella definizione del piano di sviluppo individuale 

condiviso con il proprio responsabile. In aggiunta al Training 

Framework, vi è poi “Cornerstone”, una piattaforma speci-

fica dedicata alla formazione tecnico applicativa rivolta alla 

Direzione del Customer Service.

Oltre alle attività di formazione tradizionali, Roche 

Diagnostics Italia promuove la condivisione della cono-

scenza come elemento chiave della crescita del capitale 

umano, al fine di rafforzare la collaborazione cross-fun-

zionale.

In linea con questo impegno, nel 2017 è stato lanciato In 

Your Shoes, il nuovo programma di affiancamento che 

consente ai dipendenti di conoscere una funzione o un 

ruolo diverso dal proprio, affiancando un collega mentre 

svolge la sua attività lavorativa.

Il programma ambisce sia ad accrescere la consapevolezza 

delle attività e responsabilità di un ruolo diverso dal proprio, 

per facilitare la collaborazione, sia a favorire la comprensione 

delle competenze necessarie per ricoprire una posizione 

diversa dalla propria, in un’ottica di sviluppo futuro. 

Sempre al fine di approfondire la conoscenza del business e 

dell’Azienda da parte dei dipendenti e di rafforzare il network 

tra le diverse funzioni aziendali, nel 2017 è stata lanciata 

l’iniziativa DIA insights: brevi incontri informali della durata 

di 60 minuti, durante i quali le varie Funzioni aziendali si 

raccontano ai colleghi, in termini di attività svolte e valore 

generato per i vari stakeholder interni ed esterni all’organiz-

zazione.

In relazione al tema della sicurezza dei dipendenti, Roche 

Diagnostics Italia, nel 2017, ha lanciato le SHEriff 

Officer’s Adventures, una serie di video-pillole che 

illustrano i comportamenti corretti da mantenere e le 

buone abitudini da coltivare per la salvaguardia della 

salute, della sicurezza e dell’ambiente.

Girati dai dipendenti di Roche Italia, i video affrontano - 

in chiave simpatica e ironica - le situazioni reali della vita 

quotidiana in Azienda. 

L’impegno nella promozione della salute e della sicurezza è 

inoltre continuato con “Grisù per un giorno”, giornata di 

formazione dedicata ai comportamenti corretti da tenere in 

caso di incendio, tramite lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche svolte sotto la supervisione di personale qualificato.  

È inoltre proseguito l’investimento di Roche Diagnostics 

Italia in opportunità di sviluppo internazionale consistenti 

in esperienze lavorative in affiliate diverse dalla propria. 
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Il contributo di ogni dipendente è di fondamentale 

importanza per il conseguimento del successo 

dell’Azienda. Con questa consapevolezza, Roche 

Diagnostics Italia si impegna costantemente a 

valorizzare ciascun contributo attraverso diversi 

strumenti e canali volti a sostenere la cultura del 

riconoscimento. 

L’Excellence Award ne è un esempio. Giunta alla sua 

quinta edizione nel 2017, l’iniziativa valorizza e premia i 

dipendenti protagonisti di progetti che hanno generato 

un significativo impatto per l’Azienda, tramite un 

approccio “bottom up” basato sulla votazione diretta 

dei vincitori da parte di tutte le persone di Roche 

Diagnostics Italia. 

Questo riconoscimento, in particolare, ha l’obiettivo di 

premiare progetti e attività che hanno contribuito alla 

creazione di valore in termini economici, di innovazione, di 

ottimizzazione delle attività lavorative, di semplificazione e 

di rafforzamento della reputazione.

3.5 Il benessere
e il work-life balance 
Da anni Roche è impegnata ad offrire a tutti i 

collaboratori iniziative e servizi capaci di dare più valore 

al loro tempo, promuovere stili di vita salutari e facilitare 

la gestione della famiglia. 

Un percorso che ha permesso a Roche Italia di svilup-

pare un sistema di welfare aziendale che, nel 2017, è 

divenuto ancora più flessibile con l’introduzione di 

Welfare@Roche, un insieme di servizi modulari pensato 

per soddisfare le diverse esigenze di tutte le generazioni 

presenti in Azienda.

Ciascun dipendente dispone di un budget spendibile 

per un’ampia serie di servizi rivolti alla persona e alla 

famiglia, potendoli scegliere attraverso FlexBenefit, una 

piattaforma online semplice e intuitiva.

Tra i benefit offerti da Welfare@Roche vi sono il 

rimborso delle spese mediche, per la baby-sitter, 

l’educatore di sostegno o la badante oltre che per le 

rette scolastiche, i libri didattici, i corsi di formazione 

linguistica, i soggiorni all’estero e voucher per iniziative 

culturali come teatri, musei o concerti.

Costantemente impegnata a migliorare la qualità di vita 

delle persone, Roche è da anni attiva anche nella 

promozione dell’attenzione verso la salute e il benessere 

psico-fisico dei propri dipendenti attraverso numerose 

iniziative e servizi che mirano a favorire stili di vita salutari 

e a facilitare l’equilibrio tra vita lavorativa e privata.

Live Well – Find your balance è il programma globale 

che, rispondendo a questo obiettivo, è proseguito anche 

nel 2017 con numerose iniziative fra cui la quinta 

edizione della Wellbeing Week, una manifestazione 

annuale dedicata ai dipendenti, che propone diverse 

attività e approfondimenti su tematiche legate alla salute 

come l’alimentazione, l’attività fisica, la prevenzione e il 

benessere emotivo. 

Pic-nic nel campus, free pass per la palestra 

aziendale, corsi di autodifesa e seminari sono alcune 

delle attività che hanno scandito l’edizione della 

Wellbeing Week 2017.  

In questa direzione, anche nel 2017, l’Azienda ha conti-

nuato a supportare la partecipazione dei propri dipen-

denti alla corsa Stramilano e a proporre nuovi servizi 

erogati presso la palestra aziendale fra cui i massaggi. 

Al fine di promuovere un modello di lavoro agile e flessi-

bile, nel 2018 Roche Diagnostics Italia lancerà un proget-

to pilota di Smart Working.

Questa iniziativa introdurrà la possibilità di lavorare in 

remoto da una sede diversa dall’ufficio un giorno alla 

settimana, facilitando la conciliazione tra l’attività lavorativa 

e gli impegni personali.

La fase pilota, della durata di 6 mesi, coinvolgerà 20 

colleghi volontari della sede di Monza e consentirà di 

valutare l’effettiva efficacia del progetto.
Prosegue inoltre il Visibility Programme, nato con l’obiet-

tivo di diffondere periodicamente, attraverso l’intranet 

aziendale, le storie professionali che hanno contribuito al 

raggiungimento di un obiettivo strategico o che hanno 

permesso una gestione efficace di situazioni complesse. 

Dal suo lancio nel 2014, il Visibility Programme ha visto la 

pubblicazione di 70 storie di successo.

Per sostenere la cultura del riconoscimento, Roche 

Diagnostics Italia ha continuato a promuovere il program-

ma globale Applause che, tramite una piattaforma dedica-

ta, consente a tutti i dipendenti di inviare cartoline perso-

nalizzate (E-Card) ai colleghi di tutto il mondo che hanno 

fornito un contributo rilevante alle attività aziendali, con la 

possibilità di assegnare al contempo dei punti che possono 

essere riscattati attraverso un catalogo premi.

Nel 2017, in Roche Diagnostics Italia sono stati inviati oltre 

500 Applause che hanno coinvolto 239 collaboratori.
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In oltre un secolo di attività in Italia, le tre realtà del Gruppo 

Roche (Roche S.p.A., Roche Diagnostics S.p.A. e Roche 

Diabetes Care Italy S.p.A.) hanno tradotto la propria filosofia 

di responsabilità sociale d’impresa in soluzioni innovative per 

la salute, investendo nella ricerca scientifica e collaborando 

con le Istituzioni per realizzare iniziative a sostegno del Paese 

e del territorio in cui operano. 

Convinte che questa sia la strada da percorrere per generare 

valore condiviso, nel 2017 le tre Società hanno deciso di 

rafforzare questo impegno dando vita a Fondazione Roche, 

un’ulteriore testimonianza dell’impegno dell’Azienda a fianco 

degli italiani nell’ambito più delicato della vita: la salute.

Questa entità no-profit viene creata con l’intenzione di 

accendere i riflettori sulla persona-paziente e sui suoi 

bisogni di salute: oltre a sostenere la ricerca scientifica 

indipendente e a garantire il diritto all’assistenza sanitaria, 

la Fondazione si impegna a supportare le attività delle 

associazioni che sostengono i pazienti e a favorire il dibat-

tito pubblico relativo alle tematiche istituzionali ed organiz-

zative riguardanti la salute e il sistema sanitario. 

Fondazione Roche intende porsi come interlocutore e 

player innovativo e concreto di fronte alle continue e 

crescenti sfide legate alla sostenibilità del Sistema 

Sanitario Nazionale che - per numero di pazienti, 

articolazione sul territorio, diversificazione di patologie e 

di soluzioni terapeutiche - è chiamato ad affrontare 

sempre maggiori sfide. Coerentemente, la Fondazione 

Roche ha l’ambizione di incarnare il concetto moderno 

di fondazione d’impresa, volta a ripensare al valore delle 

collaborazioni con i diversi interlocutori, progettando in 

maniera strategica e mirata una serie di attività di 

responsabilità sociale e valutandone attentamente gli 

esiti. In questa prospettiva, essa intende sviluppare 

iniziative che riguardino il paziente e le sue necessità, 

indipendentemente dalla patologia che lo affligge.

La Fondazione si ripropone infatti di approfondire la 

qualità del rapporto medico-paziente, e gli effetti che 

una buona comunicazione, un ascolto attivo e un 

adeguato ‘tempo dedicato’ da parte del medico 

possono avere sul decorso della condizione patologica 

del paziente. L’obiettivo della Fondazione è infine quello 

di portare alla luce sia le risposte che il Sistema Sanitario 

Nazionale e l’ordinamento giuridico possono dare ai 

bisogni di diagnosi, cura, assistenza e attenzione del 

paziente, sia le limitazioni che possono subire i diritti del 

cittadino in una condizione di fragilità e disabilità.

Con questo obiettivo, Fondazione Roche vuole tradurre 

l’impegno di Roche in ‘Cittadinanza d’Impresa’ 

sostenendo la ricerca indipendente e offrendo supporto 

alle realtà no-profit del territorio con iniziative di 

Responsabilità Sociale, in particolare rivolte ai pazienti e 

a chi si prende cura di loro.

L’impegno sociale di Roche Diagnostics Italia si esprime 

anche attraverso altre iniziative specifiche. Nel 2017, 

Roche Diagnostics Italia ha organizzato presso la propria 

sede una giornata formativa in cui gli studenti della terza 

liceo del Collegio della Guastalla di Monza sono stati 

coinvolti in attività didattiche ed esercitazioni pratiche, 

con simulazioni di primo soccorso e di spegnimento 

incendi. L’iniziativa, organizzata in occasione della 

Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, nasce 

dalla volontà dell’Azienda di condividere l’esperienza 

maturata in questo ambito, al fine di diffondere la cultura 

della sicurezza e della gestione e prevenzione dei rischi 

anche tra i più giovani.

Nel 2017, infine, il Gruppo Roche ha rinnovato il suo 

impegno a favore della Children’s Walk, l’iniziativa che da 

14 anni coinvolge tutti i dipendenti in una marcia simbolica 

e in una raccolta fondi a favore dei bambini in Africa. Le 

donazioni dei dipendenti, poi raddoppiate da Roche, sono 

servite a sostenere progetti in Malawi, portati avanti dal 

Gruppo in collaborazione con diversi partner - quali 

UNICEF e Action Aid - per la costruzione di scuole, il 

supporto di Università e l’accesso a cibo e acqua potabile. 

Inoltre, a livello locale, nel 2017, l’Azienda ha sostenuto la 

Fondazione Dottor Sorriso Onlus, impegnata a migliorare 

la qualità della vita dei bambini in ospedale tramite la 

clownterapia: grazie alla generosità dei dipendenti di 

Roche Italia è stato possibile donare un sorriso ai bambini 

ricoverati in 29 reparti pediatrici di 18 ospedali e 3 istituti 

clinici italiani.

Note fonti infografiche e di scenario 
1 World Economic Forum: The Future of Jobs 2017
2 World Economic Forum: Global Shapers Annual Survey 2017
3 McKinsey: Global Survey 2017 - Organizational agility
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Anatomia Patologica
L’anatomia patologica è una branca della medicina 

che studia le basi fisiopatologiche e morfologiche 

della malattia. Studia le malattie a livello molecolare, 

sub cellulare, tissutale e d’organo; considera il malato 

come un’entità clinica con un substrato morfologico.

CoreLab
Con il termine CoreLab si intende un laboratorio in cui 

le attività vengono strutturate secondo isole operative al 

fine di raggiungere un’automazione modulare e ridurre i 

tempi di analisi e i costi. 

Dow Jones Sustainability Index
È l’indice che valuta le performance finanziarie delle compa-

gnie 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.

Ematologia
La disciplina rivolta allo studio, in condizioni fisiologiche 

e patologiche, del sangue e degli organi e tessuti che lo 

generano (sistema emopoietico).

Farmaci di prima linea
Sono i farmaci che vengono somministrati come prima 

terapia nei nuovi casi della malattia. Si distinguono dai 

farmaci di seconda linea che vengono invece prescritti 

quando quelli di prima linea non hanno dimostrato 

un’efficacia adeguata.

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, ambien-

tali, 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 soggetti 

interessati e la società in generale; identificare, prevenire e 

mitigare i loro possibili effetti avversi (Comunicazione della 

Commissione Europea n. 681 del 2011).

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.

Tumore al Polmone
Non a Piccole Cellule
Il Tumore al Polmone Non a Piccole Cellule (in 

inglese Non Small Cell Lung Cancer, o NSCLC) iden-

tifica un gruppo di neoplasie maligne del polmone 

costituite da cellule tumorali che non appaiono di 

piccole dimensioni all’analisi microscopica.

I tre tipi principali di NSCLC sono il carcinoma a 

cellule squamose, l’adenocarcinoma e il carcinoma a 

grandi cellule.

Queste neoplasie vengono diagnosticate allo stesso 

modo, ma il trattamento può differire a seconda del 

tipo di malattia.

Il tumore al polmone non a piccole cellule rappresen-

ta l’85% dei casi di tumori polmonari.

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.

Immunochimica
È una disciplina che utilizza la reazione antigene/anti-

corpo per misurare la risposta immunitaria, ossia i 

meccanismi chimici dell’immunità.

Pannelli multigenici

I pannelli multigenici sono composti da geni le cui 

mutazioni sono riconosciute fattori causali di malattia. Il 

loro esame simultaneo, effettuato tramite le tecniche di 

Prelievo bioptico
Con prelievo bioptico, o biopsia, si intende un’indagine 

diagnostica che consiste nel prelievo di un campione di 

cellule o tessuti e nella successiva analisi al microscopio. 
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 chimico-stru-

mentali e immunochimiche per effettuare determinazioni 

diagnostiche o di routine sui liquidi biologici.

Cronoprogramma

È la rappresentazione grafica della calendarizzazione 

delle attività da realizzare per un progetto. Consente 

di visualizzare quando un’attività deve essere avviata, 

quando deve essere completata e quali sono le attivi-

tà che la seguono e la precedono.

GLOSSARIOGLOSSARIO

Next Generation Sequencing (NGS), permette di 

individuare una determinata condizione clinica. 
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