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Per la decima edizione del nostro 
Rapporto di Responsabilità Sociale 2013 
abbiamo chiesto a venti opinion leader
di commentare lo scenario attuale 
e le prospettive future in relazione
a sette delle principali sfide della diagnostica. 
Per ciascuna di esse abbiamo quindi raccontato 
il contributo della nostra Azienda.

Pensiamo che essere socialmente responsabili
per noi significhi comprendere e rispondere
alle grandi sfide della diagnostica.

Ringraziamo i professionisti della salute,
le associazioni dei pazienti e le istituzioni
che ci hanno aiutato a delineare alcune
delle principali sfide del nostro settore.
Senza il loro prezioso punto di vista
e la loro esperienza non sarebbe stato possibile
realizzare questo documento.
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Lettera dell’Amministratore Delegato

Gentili Lettori,

sono molto orgoglioso di presentarvi la decima edizione del nostro Rapporto di Responsabilità Sociale,
a conferma di un impegno costante di rendicontazione rigorosa e trasparente delle nostre prestazioni
in tale ambito.

In questa edizione, intitolata “Le sfide della diagnostica e la risposta di Roche”, abbiamo voluto rappresentare
quanto sia importante ascoltare i nostri stakeholder per conoscerne le specifiche esigenze e per sviluppare
le soluzioni diagnostiche più appropriate a soddisfarle. Abbiamo quindi raccolto i punti di vista di venti
opinion leader su sette principali sfide che il settore della diagnostica dovrà affrontare nel prossimo futuro,
e per ognuna di esse abbiamo illustrato la risposta di Roche Diagnostics. 

Siamo consapevoli che la conduzione responsabile del nostro business consenta di creare “valore condiviso”:
rafforza la nostra competitività e genera risultati economici positivi e, allo stesso tempo, contribuisce a un
miglioramento concreto della salute dei pazienti. 

Il principio di creazione del valore condiviso è pienamente espresso dal nostro Purpose Statement che ispira
l’attività di ogni dipendente del Gruppo Roche e indirizza il nostro impegno nel migliorare la vita dei pazienti:
Doing now what patients need next. Questa dichiarazione definisce ciò che siamo, quello in cui crediamo e
il motivo per cui lavoriamo con passione, sviluppando soluzioni diagnostiche in grado di rispondere alle
attuali richieste di salute dei pazienti e di anticipare quelle non ancora espresse. 

Roche Diagnostics occupa un ruolo fondamentale nel promuovere il ruolo della diagnostica nella definizione
della migliore terapia per ogni paziente. In particolare, ci adoperiamo nell’offrire soluzioni diagnostiche ad
alto valore clinico che consentano di scegliere le cure più appropriate in relazione ad uno specifico stato di
salute: più accurata è la diagnosi, migliori saranno le decisioni dei medici sulle terapie da seguire.

In questi dieci anni non abbiamo mai smesso di interrogarci su come migliorare la nostra organizzazione,
interpretando le sfide del mercato e i temi della salute in funzione dell’impatto sociale delle nostre attività.
Oggi continuiamo il nostro percorso, augurandoci che questo Report possa incoraggiare i diversi attori del
mondo della salute a confrontarsi e a collaborare nella definizione dei migliori percorsi per la sostenibilità
dell’intero sistema assistenziale, per garantire le migliori diagnosi e cure per ogni paziente.

Buona lettura,

Pedro Gonçalves
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Guida alla lettura

Guida alla lettura: le novità di questo Report

Il valore condiviso: un nuovo modo di intendere la responsabilità delle aziende

Il Rapporto di Responsabilità Sociale 2013 di Roche Diagnostics Italia descrive le modalità attraverso le quali l’Azienda crea
valore per se stessa e per la società, secondo la teoria di creazione del valore condiviso. Tale teoria, pubblicata per la prima
volta nel 2006, venne ampliata nel 2011 con l’articolo “Creating Shared Value: Redefining Capitalism and the Role of the
Corporation in Society” apparso sull’Harvard Business Review a firma di Michael E. Porter, direttore dell’Istituto per la strategia
e la competitività presso la Harvard Business School, e da Mark R. Kramer, professore presso la Kennedy School of Government
dell’Harvard University. La teoria di creazione del valore condiviso definisce un nuovo punto di vista circa la relazione tra
business e società: la responsabilità sociale non comporta per l’impresa solo dei benefici a livello reputazionale, di gestione
del rischio e di differenziazione rispetto ai competitor, ma anzi ne rafforza la competitività e ne incrementa il profitto e contem-
poraneamente migliora le condizioni economiche e sociali nelle comunità in cui opera. Ripensare prodotti e mercati, ridefinire
la produttività lungo la catena del valore e facilitare lo sviluppo di cluster locali sono le tre modalità individuate perché le
aziende generino valore condiviso.

Il valore condiviso di Roche Diagnostics: come è raccontato in questo Report?

Per descrivere in che modo l’Azienda genera valore all’interno della società, il Rapporto di Responsabilità Sociale di Roche
Diagnostics Italia raccoglie il punto di vista di alcuni dei suoi principali stakeholder sulle sfide della diagnostica in Italia e allo
stesso tempo racconta il percorso intrapreso da Roche Diagnostics per rispondere a tali sfide, con un particolare focus sugli
interventi condotti nel 2013. 
Le sette sfide, individuate dal top management dell’azienda, rappresentano i principali temi di attenzione, economici, tecnologici
e organizzativi, nei confronti dei quali deve rapportarsi l’attività diagnostica: l’impatto della crisi sulla qualità dell’assistenza,
la prossimità verso i pazienti, l’appropriatezza, i bisogni dell’oncologia, l’innovazione, la promozione della diagnostica, il nuovo
ruolo del laboratorio.
Le interviste realizzate hanno coinvolto complessivamente 20 stakeholder esterni, tra Direttori di laboratorio, associazioni dei
pazienti e istituzioni. Le interviste, funzionali a descrivere lo scenario per ogni sfida, costituiscono un importante momento di
confronto e spunto di riflessione per i diversi attori del mondo della salute. Nella prima parte del documento, invece, vengono
descritte l’identità aziendale e le principali iniziative intraprese nel 2013 per rispondere alle esigenze del mercato e dei
dipendenti e per rafforzare il legame con la comunità.
Nel documento, viene utilizzata la denominazione “Gruppo Roche” e “Roche Diagnostics” o “Roche Diagnostics International”
per indicare le attività worldwide condotte rispettivamente a livello di Gruppo e a livello di divisione Diagnostics. Per indicare
le attività realizzate a livello nazionale in collaborazione con la filiale italiana della divisione Pharmaceuticals ci si avvale della
denominazione “Roche Italia”. Infine, con “Roche Diagnostics Italia ” e “Azienda” ci si riferisce all’affiliata in Italia della divisione
Diagnostics.

Le performance economiche, ambientali e sociali: i dati online

Per agevolare la fruibilità del presente documento, le informazioni quantitative relative alle prestazioni sociali di Roche
Diagnostics Italia sono disponibili sul sito www.roche.it. Con particolare riferimento a tali informazioni, nella redazione del
documento si sono tenute in considerazione le linee guida 3.1 del Global Reporting Initiative, lo standard per la rendicontazione
di sostenibilità maggiormente diffuso a livello internazionale.
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Leader nello sviluppo
di soluzioni innovative 
terapeutiche e diagnostiche 

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

Un’innovazione 
che prosegue 
da più di cento anni 

Il Gruppo Roche è un’azienda fortemente orientata all’innovazione. L’intensa attività di ricerca portata avanti
dal Gruppo e la sinergia tra le sue due divisioni, Pharmaceuticals e Diagnostics, consentono a Roche di essere
pioniere nello sviluppo di molteplici soluzioni terapeutiche e diagnostiche innovative e personalizzate che
sono in grado di far fronte alle esigenze mediche non ancora soddisfatte. Nel solo 2013 il Gruppo ha investito
in Ricerca & Sviluppo 8,7 miliardi di franchi svizzeri, oltre 7 miliardi di euro, pari al 18,6% del fatturato.

339.350
pazienti in studi clinici

21milioni
pazienti trattati
con uno dei 25 prodotti
Roche più venduti

85.080
dipendenti

(Dipendenti equivalenti

a tempo pieno)

150
Paesi in cui 
è presente

Attenti a tutti 
i nostri stakeholder

Nel corso del 2010, il Gruppo Roche ha lanciato presso tutte le affiliate lo “Strategic Framework”, la cornice
strategica che sintetizza i fattori di successo e definisce gli obiettivi chiave per il quinquennio 2010-2014. 
Gli obiettivi da perseguire e raggiungere entro il 2014 riflettono l’identità presente e futura del Gruppo: 
essere un eccellente luogo di lavoro per i propri dipendenti, sviluppare soluzioni innovative per offrire 
significativi benefici a pazienti e professionisti della sanità e realizzare risultati di business positivi sostenendo
la crescita nel lungo termine a favore dei propri shareholder.

Leader del settore 
in tema di sostenibilità

Nel 2013 il Dow Jones Sustainability Index ha assegnato al Gruppo Roche il titolo di “Healthcare Supersector
Leader” per il quinto anno consecutivo. Tale indice, nato nel 1999, raggruppa le aziende che si distinguono
per il proprio impegno nel campo della sostenibilità e identifica le aziende che registrano le migliori 
performance in termini di sostenibilità in 19 settori (Supersector Leader).

Roche Diagnostics 
in Italia 

In Italia Roche Diagnostics commercializza prodotti e servizi diagnostici che offrono significativi benefici 
ai pazienti e ai professionisti sanitari lungo l’intera catena della salute: dall’individuazione della predisposizione
genetica ad una patologia alla sua identificazione precoce; dalla prevenzione della malattia, alla diagnosi, 
alla scelta terapeutica fino al monitoraggio dei trattamenti.

Anticipare i bisogni 
dei pazienti 

Il Purpose Statement è un’espressione della nostra essenza, di chi siamo, di ciò in cui crediamo, del perché 
ci impegnamo nel lavoro di ogni giorno. 

Doing now what patients need next
Crediamo sia urgente fornire soluzioni mediche adesso, e contemporaneamente sviluppare innovazioni terapeutiche e diagnostiche per il futuro. 
Agiamo con passione e impegno per migliorare la vita dei pazienti. Abbiamo il coraggio di decidere e di agire. 
E riteniamo che lavorare in modo responsabile e sostenibile contribuisca a creare un mondo migliore.
Questa convinzione ispira il nostro lavoro ogni giorno. Ci impegniamo a svolgere la nostra attività con rigore scientifico, 
etica e integrità incontestabili, e a garantire l’accesso a innovazioni mediche per tutti. Facciamo questo oggi per costruire un domani migliore.
Siamo orgogliosi della nostra identità, di quello che facciamo e di come lo facciamo. 
Siamo tante persone, ma lavoriamo come se fossimo una sola, attraverso tutte le funzioni, le aziende del gruppo e in tutto il mondo.

Noi siamo Roche.

7,1miliardi€
investimento in Euro

18,6%
del fatturato

Ricerca &
Sviluppo

495
dipendenti

401milioni€
fatturato
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Per i clienti

A marzo 2013, è stato lanciato il Purpose Statement del Gruppo Roche che esprime l’essenza dell’Azienda, 
la sua identità e quello in cui crede. È una sintesi della mission, della vision e dei valori che ispirano il lavoro 
di ciascun dipendente del Gruppo. Doing now what patients need next sottolinea il focus
sull’innovazione, che ha come obiettivo ultimo quello di soddisfare le esigenze mediche non ancora 
espresse, migliorando la qualità di vita dei pazienti.

Per migliorare la qualità, l’efficienza e la sicurezza dei laboratori, Roche Diagnostics Italia fornisce consulenza 
con un nuovo team di professionisti altamente specializzati.

Roche Diagnostics lancia sul mercato uno strumento che consente l’automazione totale del flusso di lavoro
del laboratorio, aumentando la produttività e migliorando significativamente la sicurezza
sia per il paziente sia per l’operatore.  

Il Purpose Statement

Nel 2013 Roche Diagnostics Italia ha lanciato "Build for the Future", un programma che interviene
sulle basi dell'organizzazione, sulla sua struttura, sul modello di business, i processi e la cultura aziendale.
Tale programma, che ha portato ad una ridefinizione della struttura aziendale con la creazione di nuove
funzioni, prevede una serie di progetti volti a fornire all'azienda gli strumenti necessari per raggiungere
i risultati prefissati per il triennio e rispondere alle sfide del mercato, continuando ad anticipare
i bisogni delle persone che maggiormente beneficiano dei progressi dell’organizzazione, ovvero i pazienti.

Il nostro programma
per il futuro

Il nuovo cobas 8100

Una funzione 
dedicata alla consulenza
  per i laboratori
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Highlights 2013

Un approccio consulenziale per supportare 
il laboratorio in tutte le sue sfide quotidiane.

26

vedi

L’innovazione 
nell’efficienza analitica  

65

vedi



È il nuovo centro di supporto al cliente che modifica la classica logica di gestione del post vendita.
Se prima il post vendita era costituito da un call center di primo livello e da specialisti per il supporto 
di secondo livello, il RCSC è formato esclusivamente da specialisti applicativi e tecnici, divisi per linee 
di prodotto. Il Cliente, indirizzato da un risponditore automatico, si interfaccia direttamente con lo specialista
competente, velocizzando il processo di risoluzione del problema. 

Il Regional Customer
Support Center 

Roche Diagnostics Italia ha implementato un sistema informatico altamente sofisticato per individuare 
la soluzione tecnica che sappia rispondere al meglio alle esigenze di ogni cliente, nonché la soluzione 
più competitiva dal punto di vista economico. 

Global Deal Calculation

Nel mese di maggio Roche ha partecipato in qualità di Platinum Sponsor ad
EuroMedLab 2013, il congresso europeo sulla chimica clinica e medicina di
laboratorio, promosso dall’International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine e svolto in sessione congiunta con il congresso nazionale
SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), che
quest’anno ha visto un’affluenza di oltre 7.000 persone tra visitatori e delegati.
Oltre ad essere presente con una vasta area espositiva con le principali innovazioni, Roche Diagnostics
International, in collaborazione con l’affiliata italiana, ha contribuito a realizzare educational workshop
approfondendo, con esperti a livello internazionale, tre macro ambiti di considerevole impatto sociale e forte
rilevanza per la salute del paziente: la salute della donna, la diagnostica cardiologica e le malattie infettive come
l’epatite cronica e l’AIDS.

Partecipazione
a EuroMedLab 2013
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Per i clienti che intendono conoscere in tempo reale lo stato di evasione e spedizione dei propri ordini, 
fino all’emissione della fattura, Roche Diagnostics Italia ha sviluppato Dialog.
Attraverso tale sito web, i clienti possono inoltre essere aggiornati sui nuovi prodotti e sugli eventi
organizzati dall’azienda, accedere a informazioni scientifiche e relative all’utilità clinica dei test e consultare
la documentazione tecnica dei prodotti.
In questa prima fase, Dialog è riservato a un’utenza selezionata di clienti.

Il portale web
per i clienti 

Un partner per un supporto costante nella fase
post vendita: il Regional Customer Support Center
di Roche Diagnostics Italia 27

vedi
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Per le nostre persone

Con l’obiettivo di essere un eccellente luogo di lavoro, il Gruppo Roche ha implementato GEOS
(Global Employee Opinion Survey), un percorso di ascolto costante delle proprie persone che,
tra il 2011 e il 2013, ha raccolto i feedback di tutti i dipendenti del mondo attraverso l’erogazione
di due indagini di clima. La prossima edizione della survey sarà realizzata nel settembre 2014. 
A valle di ogni indagine, ciascuna affiliata, tra cui Roche Diagnostics Italia, ha definito e implementato
un relativo piano di miglioramento. 
Nel 2013 sono stati realizzati momenti di incontro sul territorio “ Dia Board Porte Aperte”,  tra il Board
e le funzioni commerciali e l’iniziativa  “Dialoghi a pranzo con il GM” dove 47 dipendenti hanno potuto,
in un contesto informale, condividere opinioni e idee con il General Manager di Roche Diagnostics Italia.  

L’ascolto delle nostre
persone 

Nel corso del 2013, per valorizzare le persone e sottolineare l’importanza 
del contributo di ciascuno, Roche Diagnostics Italia ha implementato alcuni
programmi volti a dare visibilità alle storie di successo dei propri dipendenti,
progetti particolarmente innovativi che hanno generato un impatto positivo 
per l’azienda e per gli stakeholder coinvolti. 
Fra questi, l’Excellence Award che premia le storie di eccellenza raccolte
attraverso un meccanismo attivato dalla base, secondo il quale ogni persona
avanza la candidatura per un proprio collega; ed il Visibility Programme,
che prevede la diffusione periodica delle storie di successo attraverso il sito
intranet aziendale.   

Le persone al centro 

Consapevole dell’importanza dello sviluppo professionale dei propri collaboratori, Roche Diagnostics Italia 
ha deciso di introdurre, a partire dal 2013, un piano annuale di sviluppo individuale, che viene inserito all’interno
del processo di gestione delle performance. La fase di assegnazione degli obiettivi annuali diventa occasione 
di confronto tra capo e collaboratore, in merito agli impegni reciproci e alle azioni di sviluppo
necessarie alla crescita di quest’ultimo.

Il “piano di sviluppo”:
un dialogo strutturato
per la crescita
professionale di tutti 

Il Gruppo ha elaborato un nuovo modello di leadership volto
ad orientare il comportamento dei manager, promuovendo
la ricerca dell’eccellenza e la capacità di guidare i team attraverso
l’esempio. Per fare propri questi comportamenti, che si articolano
in 7 Leadership Commitment Statements (LCS), Roche Diagnostics
Italia ha realizzato un percorso articolato in diverse fasi. 
Come primo passo è stata condotta una valutazione a 360 gradi
rivolta ai line manager per fotografare lo stato dell’arte;
successivamente è stata aperta a tutta la popolazione aziendale
la survey “I 7 LCS secondo noi”, che ha consentito di declinare
al meglio il significato attribuito dai dipendenti ad ognuno dei 7 LCS.
Infine, sono stati realizzati 4 workshop di brainstorming ai quali hanno
preso parte 37 manager con l’obiettivo di discutere il significato dei LCS
e le aspettative in termini di comportamenti manageriali e declinare
i 7 LCS in comportamenti quotidiani realizzabili da ogni manager. 

Un nuovo
modello
di leadership
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Nel 2013 il Gruppo Roche ha implementato “Live Well" un programma volto a promuovere l’attenzione verso
la salute e rafforzare la cultura del benessere psico-fisico presso i propri dipendenti. L’iniziativa è stata
ufficialmente lanciata a settembre in tutte le affiliate con la “Wellbeing Week”, la settimana del benessere; 
ogni giornata della Wellbeing Week è stata dedicata ad una tematica diversa (esercizio fisico,
prevenzione, benessere emotivo e alimentazione sana) che, in Roche Italia, è stata affrontata attraverso
attività, seminari e incontri con medici specialisti. Le iniziative realizzate sono state numerose e partecipate: 
da corsi di Yoga e di Body balance, ad un incontro con un cardiologo per affrontare il tema della prevenzione
del rischio cardiovascolare, a seminari sulla nutrizione, stili alimentari e patologie correlate. 

La settimana
del benessere in Roche 

In occasione della Wellbeing Week, dedicata a promuovere il benessere dei dipendenti, Roche Diagnostics
Italia ha realizzato un evento con opinion leader a livello nazionale dedicato a  illustrare l’importanza del test HPV
nell’ambito della prevenzione del carcinoma alla cervice uterina, l’HPV Prevention Day@Roche. 
In concomitanza dell’evento, l’azienda ha inoltre lanciato una campagna di prevenzione gratuita, che ha
permesso a tutte le donne aderenti di sottoporsi al test HPV, se di età superiore ai 35 anni, e al Pap test, se 
di età inferiore ai 35 anni. Tale campagna ha riscosso un grande successo in termini di adesione: 416 donne,
pari a circa il 64% delle donne di Roche Italia, hanno aderito alla campagna sottoponendosi al test HPV o Pap.

HPV Prevention
Day@Roche 

In occasione delle festività natalizie, Roche Diagnostics Italia ha organizzato una festa di Natale per
i dipendenti della sede di Monza ed i loro figli. In tale occasione, sono stati proposti momenti ludici
per i più piccoli, una visita all’ufficio di mamma o papà e un momento di merenda tutti insieme.
Inoltre, insieme all’affiliata italiana della Divisione Pharmaceuticals, è stato realizzato un concerto natalizio
diretto dal Maestro Paolo Tomelleri e dalla sua Big Band, in favore dell’associazione Don Giulio Farina,
onlus per la ricerca e la terapia dei tumori. 

Un incontro
per stare insieme 

Roche Diagnostics Italia ha realizzato un corso di formazione interno dedicato
ai temi della Corporate Social Responsibility (CSR). Le sessioni formative
hanno inoltre rappresentato un momento per ripercorrere le principali storie di CSR
dell’azienda, raccontate all’interno del Report “Le principali tappe verso la sostenibilità”
relativo al periodo compreso tra il 2008 e il 2012, con l’obiettivo di dare alle persone 
di Roche gli strumenti per raccontare ai propri interlocutori l’approccio e l’impegno
concreto dell’azienda su questi temi. Le 18 sessioni formative, differenziate a seconda
dei principali temi di interesse dei discenti, hanno coinvolto complessivamente 
160 persone. Il percorso è stato valutato molto positivamente: 
in una scala da 1 a 5 il giudizio medio sull’utilità del corso è stato 3,91. 

La formazione
sulla responsabilità
sociale d’impresa

18
Sessioni
formative

160
persone
coinvolte
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Per la comunità

Roche Diagnostics Italia ha proposto un percorso formativo rivolto alle associazioni dei pazienti per fornire 
le conoscenze indispensabili per la partecipazione attiva all’associazionismo, a tavoli di lavoro - finalizzati 
alla promozione di politiche sociali e sanitarie attente ai problemi e ai bisogni della persona con diabete - 
ed essere elemento di cambiamento di carattere sociale e sanitario. I primi due corsi del Master della durata 
di 4 sessioni sono iniziati nel 2013 e si concluderanno a febbraio 2014. Il percorso ha coinvolto mediamente
30 persone afferenti a 19 associazioni siciliane. Nel 2014 questi percorsi formativi verranno estesi
anche ad altre regioni.

Un percorso formativo
per le associazioni
dei pazienti diabetici 

Il 16 giugno, in occasione dell’International Day of the African Child, giornata divenuta simbolo dei
bambini che ancora oggi non hanno garantiti i diritti fondamentali, da anni le varie affiliate del  Gruppo Roche
si uniscono in una marcia simbolica, la Children’s Walk. In occasione di questa iniziativa, i dipendenti possono
versare un contributo, il cui valore complessivo viene poi raddoppiato dall’affiliata e destinato in parte 
al sostegno del progetto dei centri diurni in Malawi che da anni il Gruppo sostiene a livello internazionale 
in partnership con l’European Coalition of Positive People (ECPP) in favore dei bambini resi orfani a causa
dell’AIDS; in parte le donazioni raccolte e raddoppiate dall’azienda vengono destinate al sostegno di un’iniziativa 
portata avanti da un’associazione locale.  Nel 2013, Roche Diagnostics Italia ha scelto come partner 
la Fondazione Banco Alimentare, una onlus che raccoglie eccedenze di produzione agricole, dell’industria 
alimentare, della grande distribuzione e della ristorazione organizzata e li ridistribuisce ad enti che si occupano
di assistenza e di aiuto a poveri ed emarginati.

La Roche
Children’s Walk 

Roche Diagnostics Italia ha partecipato insieme ai propri dipendenti
alla “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare”, organizzata dalla
Fondazione Banco Alimentare presso un insieme di punti vendita 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, allo scopo di raccogliere
prodotti alimentari per poveri ed emarginati.
Nel 2013 sono stati 32 i dipendenti che l’ultimo sabato 
di Novembre hanno dedicato il loro tempo in questo 
progetto di volontariato di impresa.
Per ogni volontario, Roche Diagnostics Italia ha inoltre acquistato 
un pacchetto di “Buone Azioni” di Banco Alimentare.

La Giornata
Nazionale della
Colletta Alimentare 

Highlights 2013
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La creazione di un percorso formativo
per le associazioni dei pazienti diabetici

28

vedi



Le sfide della diagnostica
e la risposta di Roche
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L’impatto della crisi sulla qualità dell’assistenza.

La crisi economica sta incidendo negativamente sulla 
salute dei cittadini o si sta rivelando come un’opportunità 
per riorganizzare il Sistema Sanitario Nazionale? 
Nella rincorsa all’efficienza, le soluzioni migliori sembrano 
essere la collaborazione tra tutti gli attori che lavorano 
per garantire la sostenibilità del sistema e l’accesso 
alle cure e, paradossalmente, un forte investimento 
nell’innovazione tecnologica.

Il finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale è cresciuto con un ritmo
inferiore a quello del passato2

(% variazione rispetto all’anno precedente)

Spesa sanitaria 
pro capite1

Volume del mercato 
dei dispositivi di diagnostica 
in-vitro in Italia4

I tagli sulla spesa sanitaria
I tagli sono stati definiti con il Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52,
convertito in Legge 6 Luglio 2012, n.94 – c.d “Spending Review 1”
e il Decreto Legge 6 Luglio 2012, n.95 – c.d. “Spending Review 2”,
convertito con modificazione in Legge 7 agosto 2012, n.135.

* sono compresi 
gli ammortamenti.

+1,09%

20112010

2012201120102009

9milioni
Cittadini che 
hanno rinunciato 
a prestazioni 
sanitarie nel 2011, 
per ragioni 
economiche3

1,6
miliardi
di€

oltre

Costo diretto per 
il Sistema Sanitario 
di una persona diabetica5

1.831€ 1.851€* 3,4%

2%

1,3% 0,8%

3,3milioni
diabetici in Italia6

2.921€

2013
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È ancora presto per trarre delle conclusioni certe,
ma potrebbero manifestarsi due scenari alternativi
legati ai possibili effetti dei tagli economici sulla 
salute della popolazione. Da una parte il cittadino,
pur avendone l’effettivo bisogno, non ricorre alle 
visite ambulatoriali perché a pagamento con ticket,
dall’altra la salute del cittadino potrebbe non subire
alcuna conseguenza poiché molte delle richieste

di intervento non sono appropriate né necessarie.
Sono convinto che la crisi economica possa 
rappresentare non solo lo stimolo ma anche 
l’obbligo di riorganizzare il servizio sanitario, 
attraverso la revisione delle procedure e dei 
comportamenti clinici che spesso portano a eseguire
prestazioni non necessarie. 

La contrazione delle spese
sanitarie sta determinando
un impatto sulla qualità
del servizio sanitario?

Intervista a Carlo Favaretti
Presidente della Società Italiana di Health Technology Assessment, Coordinatore del Comitato 
Scientifico della Società Italiana dei Medici Manager e Direttore della Federazione Italiana per 
la Salute Pubblica e l’Organizzazione Sanitaria. Componente del Consiglio Direttivo del Centro 
di Ricerca e Studi sulla Leadership in Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Dal 1995 al 2008, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della 
Misericordia di Udine, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, dell’Azienda 
ULSS 19 della Regione del Veneto.

 Un’occasione per la riorganizzazione
del Sistema Sanitario.
Il coraggio di non centrare l’attenzione solo sul breve termine.

Con la consulenza dei clinici e dei Direttori di 
laboratorio, il Direttore Generale ha il compito di 
individuare le specifiche tecnologie su cui disinvestire
perché di scarso valore per la salute dei cittadini 
e orientare gli investimenti su tecnologie che invece
presentano la maggiore probabilità di ottenere effetti
positivi sulla salute, secondo un rapporto favorevole
di costo/efficacia e costo/opportunità.

La criticità che rende più complessa la scelta 
del Direttore Generale nell’effettuazione dei tagli
sulla spesa di un’azienda ospedaliera è determinata
dal fattore “tempo”: la crisi economica richiede 
di ottenere risultati a breve termine, mentre 
gli interventi efficaci di razionalizzazione e 
di trasformazione dei servizi sanitari richiedono 
una prospettiva di medio termine.

Come fa un Direttore Generale
a valutare quali tagli effettuare
sulla spesa di un’azienda
ospedaliera? 

L’Health Technology Assessment è una valutazione
multidisciplinare e multidimensionale della 
tecnologia sanitaria dal punto di vista sanitario, 
economico, etico e sociale. Consente di usare 
conoscenze scientifiche per aiutare i decisori 
a tutti i livelli - politici, Direttori Generali e Direttori
di laboratorio - nel prendere decisioni in base 
ad elementi oggettivi, sia nel caso di introduzione 
di nuove tecnologie sia si opti per guidare 
i disinvestimenti, tanto più rilevanti in una situazione
di risorse economiche scarse come quella attuale. 
L’HTA si applica a tutte le tecnologie sanitarie, 

ovvero farmaci, attrezzature e dispositivi medici, 
sistemi organizzativi e di supporto correlati. 
Ad esempio, nel caso di un’attrezzatura medicale 
la valutazione prende in considerazione la situazione
esistente, la diffusione della tecnologia nel bacino 
di utenza, i benefici per il paziente, la sicurezza, 
la presenza di personale già formato all’utilizzo 
ed eventuali investimenti in opere edilizie. Oggi,
l’HTA in Italia è diffusa in maniera particolarmente
frammentata. L’auspicio è che, come avviene 
in altri paesi europei, questa tecnica di valutazione
sia introdotta in maniera sistematica. 

L’Health Technology Assessment 
(HTA) consente di analizzare 
gli impatti di una tecnologia per 
il Sistema Sanitario, l’economia 
e la società. In che modo e quanto 
è importante il contributo 
dell’HTA nell’ottimizzazione 
degli investimenti? 

Le aziende dovranno diventare sempre più capaci 
di produrre vere innovazioni, ovvero realizzare 
prodotti e soluzioni ad alto valore aggiunto. In un
contesto dove le risorse economiche diminuiranno

mentre aumenteranno le richieste di salute, 
il mercato premierà le tecnologie in grado di creare
valore per la salute del paziente, inteso come 
il migliore rapporto tra costo e beneficio ottenibile.

In questo contesto di contrazione
delle spese, quali sono le prospettive
per le aziende della salute? 
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In una situazione di diminuzione delle risorse
economiche c’è il rischio che le amministrazioni
taglino le spese che avrebbero impatti nel breve
periodo, come quelle relative alle nuove tecnologie,
senza comprendere invece la loro importanza
per la prevenzione e la qualità dell’assistenza
al paziente diabetico e per evitare spese
più ingenti nel lungo periodo dovute alla mancata
prevenzione. I cambiamenti nella qualità
dell’assistenza determinati dalla crisi non sono

però necessariamente negativi. Ad esempio,
la riallocazione delle risorse può generare
un risparmio attraverso la scelta di curare alcuni
tipi di pazienti diabetici in centri specialistici diffusi
sul territorio, invece che presso gli ospedali dove
i costi sono maggiori. L’importante è proporre
percorsi di cura differenziati in base alle esigenze
diverse dei pazienti (ad esempio pazienti con
diabete di tipo 2 in assenza di complicanze
e pazienti con diabete di tipo 1).

I cittadini e le associazioni dei pazienti devono
comunicare le esigenze e suggerire le strade da
percorrere. All’interno del Sistema Sanitario Regionale,
le associazioni dei pazienti possono evidenziare
le effettive esigenze e le scelte più adeguate
da compiere per garantire un sistema assistenziale
efficace ed efficiente. Per citare un esempio
concreto, grazie alla collaborazione tra le istituzioni

e le associazioni dei pazienti, è emerso che
l’implementazione dell’autocontrollo strutturato
rappresenta un costo inferiore alla sua mancata
implementazione. Attualmente si stanno inoltre
ricercando nuove soluzioni che garantiscano
una buona qualità di vita del cittadino e allo stesso
tempo evitino gli sprechi. 

Percorsi di cura differenziati
per risparmiare risorse e migliorare
l’assistenza al paziente diabetico.
Il ruolo chiave delle associazioni dei pazienti
nell’intermediazione delle informazioni e delle soluzioni.

Intervista a Rita Lidia Stara
Presidente Diabete Forum e Presidente Federazione Diabete Emilia Romagna.

Nel campo del diabete
si sono riscontrati degli impatti
sulla qualità dell’assistenza
al paziente diabetico
a valle di una contrazione
delle spese sanitarie?

In questo contesto, qual è il ruolo
delle associazioni dei pazienti? 

Mantenendo un comportamento chiaro, etico, tra-
sparente e collaborativo, le aziende e le associazioni
dei pazienti ricoprono un compito importante nella
diffusione di informazioni corrette. Occorre inoltre
comprendere come il lavoro delle aziende sia fonda-

mentale nello sviluppare terapie e tecnologie in
grado di gestire sempre meglio la patologia. In tal
senso, la ricerca svolta dalle aziende è sicuramente
uno dei fattori che consente di migliorare l’assistenza
e la qualità della vita dei pazienti diabetici.

Quali sono a suo parere
i principali temi che possono
essere condivisi tra le associazioni
dei pazienti e le aziende?

Le associazioni dei pazienti hanno altresì
il compito di sensibilizzare il paziente relativamente
ai propri diritti e al proprio dovere di curarsi al meglio
per garantire la propria qualità di vita e non
determinare inefficienze nel sistema assistenziale.

Rapporto di Responsabilità Sociale 2013
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Le ultime manovre finanziare, che hanno ridotto
i finanziamenti alle Regioni cui spetta l’assistenza
sanitaria, hanno acuito le criticità croniche
dell’assistenza al paziente diabetico. Siamo di fronte
a una diversa composizione della spesa sanitaria,
dove quella pubblica si è ridotta mentre quella
privata è aumentata del 12%. Sebbene la legge
n. 115 del 16 marzo 1987 “Disposizioni per
la prevenzione e la cura del diabete mellito”
e il Piano Sanitario Nazionale Diabete definiscano
le aree prioritarie di intervento e i livelli essenziali
di assistenza sanitaria, emergono alcune criticità
rispetto alla loro applicazione.
Nel caso dell’inserimento del diabetico nella vita
sociale, ad esempio, sono espressi alcuni principi,

ma sono assenti indicazioni puntuali. Nell’assistenza
al paziente diabetico in età pediatrica, invece,
è frequente riscontrare una insufficienza di raccordo
tra la diabetologia e i pediatri di libera scelta, nonché
una frammentazione del percorso assistenziale tra
la diabetologia dell’età evolutiva e quella dell’età
adulta. Ancora oggi, inoltre, si registra una carenza
di centri specializzati in diabetologia pediatrica, molti
dei quali sono adibiti ad una serie di altre funzioni
che esulano dall’assistenza al paziente diabetico.
Infine, in una situazione di contrazione delle spese
sanitarie, alcune Regioni impongono delle restrizioni
che costringono i pazienti a percorrere iter
burocratici spesso lunghi e complessi per poter
accedere a presidi diagnostici di qualità.

Le associazioni dei pazienti devono vigilare sui livelli
assistenziali e sull’erogazione dei servizi sanitari
e sociali per i pazienti diabetici proponendo soluzioni
concrete in un rapporto di collaborazione con
le istituzioni. Quindi, è importante che le associazioni

dei pazienti dispongano di conoscenze in merito
alla qualità dei servizi e ai modelli assistenziali nonché
di competenze di gestione e di comunicazione
adeguate, pari a quelle di un’azienda.

La crisi aggrava le criticità croniche
dell’assistenza al paziente diabetico?
Le aziende possono aiutare le associazioni a ricondurre l’attenzione
delle istituzioni sanitarie sui bisogni reali dei pazienti.

Intervista a Antonio Cabras
Presidente  FDG Federazione Nazionale Diabete Giovanile. Autore di numerosi articoli 
sul tema del rapporto giovani-diabete e sulle discriminazioni subite da giovani pazienti 
diabetici nella scuola e nelle attività lavorative.

Nel campo del diabete
si sono riscontrati degli impatti
sulla qualità dell’assistenza
al paziente diabetico
a valle di una contrazione
delle spese sanitarie?

In questo contesto, qual è il ruolo
delle associazioni dei pazienti? 

L’Italia è considerata una delle realtà
ad industrializzazione più avanzata, dove le aziende
introducono sul mercato strumenti all’avanguardia
che consentono al paziente diabetico di migliorare
la propria qualità di vita. Le aziende possono quindi
svolgere un ruolo significativo nel condividere
e sostenere la progettualità delle associazioni senza
conflitti di interesse, ponendo come primo obiettivo
la soddisfazione dei bisogni dei pazienti.

L’auspicio è che il profit e il non profit, le aziende,
le associazioni, le comunità scientifiche e le istituzioni
lavorino insieme per un nuovo e vero tentativo
di sviluppo sociale, sanitario e tecnologico.

Quali sono a suo parere
i principali temi che possono
essere condivisi tra le associazioni
dei pazienti e le aziende?

L’obiettivo è comune:
dare risposte di fiducia
alla gestione della malattia.
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I tagli lineari delle Regioni sulla sanità hanno 
determinato alcune situazioni critiche. Per esempio,
in alcune Regioni, si manifestano indicazioni volte 
a depotenziare la diabetologia come specialità 
autonoma e come rete territoriale con il conseguente
accorpamento ad altre aree e dipartimenti come 
la medicina generale. Queste azioni danneggiano 
la qualità dell’assistenza in termini di tempi 
e disponibilità di personale, già carente, a danno

dell’assistenza specialistica del paziente diabetico.
Si dovrebbe invece investire in prevenzione. 
Secondo il progetto IGEA, che ad oggi è implementato
solo in Piemonte, Toscana e in parte della Lombardia,
si potrebbe diagnosticare il diabete attraverso 
l’applicazione dei protocolli di cura da parte 
del medico di famiglia, evitando fin dal principio
le possibili complicanze, negative per la salute 
del paziente e onerose per il Sistema Sanitario.

Per dare un contributo significativo, le associazioni
devono porsi degli obiettivi ambiziosi: non devono
solo occuparsi di solidarietà e volontariato, ma anche
partecipare ai tavoli di lavoro istituzionali. Per essere
preparati e credibili ai tavoli di politica sanitaria, 
però, le associazioni dei pazienti devono acquisire
conoscenze in ambito legislativo, circa i meccanismi
decisionali, nonché competenze comunicative. 
Non è un percorso facile: per essere protagonisti 
attivi, Diabete Italia, FAND e altre associazioni 
di pazienti hanno programmato per il 2014 corsi 
di formazione territoriali sistematizzati in sessioni con
un numero limitato di partecipanti e con successive
verifiche di apprendimento. 
Tra i temi principali promossi dalle associazioni 
presenti ai tavoli istituzionali, si deve segnalare 

la necessità di rendere omogenee le condizioni 
di assistenza tra le diverse Regioni, sia per garantire
equità nell’assistenza, sia perché un paziente 
diabetico ben assistito, per lo Stato, ha la stessa 
utilità sociale di qualsiasi altra persona.
Un altro tema è quello dell’accesso ai nuovi farmaci:
è importante che non venga ristretta la prescrizione 
a nuovi farmaci, se sono utili per la gestione 
del paziente diabetico, senza ricercare solamente 
il mero risparmio nel breve termine. Infatti, quando
sopraggiungono complicanze a carico delle persone
con diabete, si registrano costi elevatissimi 
per il Sistema Sanitario in termini di ricoveri 
o di semplici accessi al pronto soccorso. 
Spesso le considerazioni semplici, basate 
sulla concretezza, sono anche le più efficaci.

Il risparmio sulle risorse disponibili 
è possibile partendo dalla prevenzione.
Le conseguenze positive di una diagnosi tempestiva.

Intervista a Egidio Archero
Presidente FAND - Associazione Italiana Diabetici, 
Presidente Associazione Diabetici della Provincia di Vercelli 
e Vicepresidente Diabete Italia.

Nel campo del diabete 
si sono riscontrati degli impatti 
sulla qualità dell’assistenza 
al paziente diabetico 
a valle di una contrazione 
delle spese sanitarie? 

In questo contesto, qual è il ruolo 
delle associazioni dei pazienti? 

La ricerca e l’innovazione, con i conseguenti benefici
per la gestione del paziente diabetico, sono temi 
importanti nell’ambito dei quali le aziende rivestono
un ruolo fondamentale. L’impegno dovrebbe 
concentrarsi sull’opportunità di mettere in relazione
le evidenze scientifiche emerse dalle ricerche cliniche
con le associazioni per i pazienti, affinché le stesse
associazioni possano disporre di argomentazioni 
più convincenti per sostenere le proprie battaglie.
Ad esempio le azioni volte a favorire l’autocontrollo
del diabete a livello domiciliare si possono configurare

come assai utili non solo per il paziente con diabete
di tipo 1 – per il quale tale approccio è già stato 
validato - ma anche per il paziente affetto da diabete
di tipo 2, che rappresenta l’85-90% dei diabetici. 
Le persone con diabete di tipo 2, attraverso percorsi
di autocontrollo strutturato, possono meglio controllare
il loro equilibrio glicometabolico ed allontanare 
le possibili complicanze.
Le aziende possono inoltre contribuire a sostenere 
le campagne di informazione e sensibilizzazione 
condotte dalle associazioni.

Quali sono a suo parere 
i principali temi che possono 
essere condivisi tra le associazioni 
dei pazienti e le aziende?

Rapporto di Responsabilità Sociale 2013
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Contrarre le spese sanitarie per far fronte all’attuale
crisi del nostro Paese predisponendo aste per 
le forniture di presidi e ausili diagnostici è in aperto
contrasto con l’eccellenza del nostro Sistema Sanitario.
Rinunciare alla qualità e alla tecnologia per seguire
criteri di mero risparmio economico nell’immediato
porta inevitabilmente a un peggioramento della salute
del cittadino e ignora il diritto alla miglior cura possibile.
La crisi sta colpendo le famiglie più deboli in numerosi
aspetti; nel campo della salute, il ricorso a presidi
diagnostici non appropriati comporterebbe impatti
negativi nell’assistenza del diabetico, nonché 
nell’equilibrio della vita quotidiana per i genitori 
a cui viene tolta la possibilità di avere il meglio 
per i propri figli.
Assistere un paziente diabetico non è facile. Il diabete
è soggettivo: ciò che vale per un paziente può non

essere adatto per un altro, non tanto nella scelta
della cura quanto nella sostanza della sua applicazione.
Ciononostante, in questi ultimi anni, la qualità 
di assistenza al paziente diabetico ha indubbiamente
fatto notevoli passi avanti. Per esempio, la qualità
della vita per un diabetico è migliorata con la diffusione
della tecnologia relativa all’autocontrollo.
Ancora oggi, però, l’applicazione dei diritti differisce
molto non solo a livello regionale, ma anche tra 
provincia e provincia. Manca l’uniformità dei criteri 
di attuazione i quali poi, nel migliore dei casi, 
si auto-livellano verso il basso. In quest’ottica si può
sicuramente migliorare la diffusione capillare 
delle informazioni, affinché tutti i pazienti possano 
accedere e beneficiare allo stesso modo dello sviluppo
sia strumentale sia nozionistico informativo. 

Per un giovane paziente diabetico che si trova da 
un giorno all’altro a dover gestire la propria vita in
maniera totalmente diversa, il ruolo delle associazioni
dei pazienti acquista notevole importanza per ritrovare
un equilibrio, soprattutto in ambito pediatrico. 
Non si tratta di sostituire la presenza indispensabile 
e indiscutibile del medico bensì di indirizzare 
il bambino, l’adolescente o il giovane diabetico, verso
le figure professionali che meglio possono rispondere
alle loro necessità. Le associazioni devono essere 
capaci di accompagnare il giovane in tutte le sue
tappe e sfide, dall’inserimento scolastico a quello 
nel mondo del lavoro e nella vita sociale. 

Si tratta anche di saper intervenire nelle situazioni più
critiche e meno visibili sapendo coinvolgere, quando
necessario, tutti gli attori: la famiglia, la persona con
diabete, il medico e le strutture.
In particolare, in questo contesto segnato da una
crisi economica così importante, le associazioni
hanno il compito di rendere visibili le difficoltà, 
i bisogni, le criticità, le esigenze, le problematiche 
del paziente e della sua famiglia e di attivarsi 
per cercare le soluzioni più adeguate. 
L’impatto sociale della crisi non deve porre in secondo
piano la possibilità di accedere alle cure, non deve
far rinunciare alla salute.

La diffusione della tecnologia
a favore dell’assistenza ai pazienti diabetici.
L’impegno delle associazioni dei pazienti nel seguire
e sostenere i giovani diabetici.

Intervista a Gian Luigi Curioni
Presidente AGD Italia - Coordinamento fra le Associazioni Italiane 
Giovani con Diabete; Presidente U.A.L.G.D. Lombardia.

Nel campo del diabete 
si sono riscontrati degli impatti 
sulla qualità dell’assistenza 
al paziente diabetico 
a valle di una contrazione 
delle spese sanitarie? 

In questo contesto, qual è il ruolo 
delle associazioni dei pazienti? 

Le associazioni dei pazienti e le aziende possono 
lavorare insieme affinché al paziente diabetico sia
sempre garantita la cura migliore. La crisi di questi
anni ha messo tante famiglie in difficoltà, ma tale 
situazione non deve ostacolare l’accesso alle cure. 
Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra tutti gli attori

che hanno un ruolo importante: le associazioni 
portano il vissuto dei pazienti, le loro esigenze, 
i loro problemi e le loro aspettative, mentre lo Stato 
è il garante del diritto alla cura e le aziende continuano
a migliorare e sviluppare nuove tecnologie. 

Quali sono a suo parere 
i principali temi che possono 
essere condivisi tra le associazioni 
dei pazienti e le aziende?

Le interviste agli opinion leader / L’impatto della crisi sulla qualità dell’assistenza



L’impatto della crisi sulla qualità dell’assistenza.

La risposta di Roche

Un approccio consulenziale per supportare
il laboratorio in tutte le sue sfide quotidiane.
Per contribuire ad alleggerire la forte pressione sui laboratori determinata 
da una sempre maggiore richiesta di efficienza ed efficacia nell’uso 
delle risorse disponibili, in costante diminuzione, Roche Diagnostics Italia 
si è strutturata per fornire al laboratorio un approccio consulenziale 
che integra tutti gli aspetti per il miglioramento del business. 

La forte reputazione ed esperienza nella consulenza tecnica 
maturata negli ultimi 15 anni permette a Roche Diagnostics 
di assistere il laboratorio nell’identificazione e nella scelta della
strumentazione più adeguata in base alle esigenze diagnostiche
e cliniche. Si tratta di un apporto fondamentale che in questi 
ultimi anni si è concentrato maggiormente verso la sostenibilità
economica del Sistema Sanitario e l’appropriatezza diagnostica.  
Secondo una logica di partnership, Roche Diagnostics assiste 
i laboratori nell’ottimizzazione del flusso di lavoro per aumentare
la produttività e migliorare la qualità dell’indagine diagnostica 
attraverso la consulenza di processo, strutturata attraverso
un’approfondita analisi dello stato attuale, una mappatura dei
flussi di valore e la definizione delle migliori soluzioni realmente
percorribili in grado di offrire un’assistenza di alta qualità. 
A fianco della consulenza tecnica e di processo, Roche 
Diagnostics Italia, attraverso la consulenza strategica, aiuta 
i decisori di alto livello a raggiungere i loro obiettivi a lungo 
termine allineando l’organizzazione del laboratorio alla strategia
a lungo termine dell’assistenza e consentendo di conseguenza
una cura professionale a costi contenuti.
Attraverso questi molteplici approcci consulenziali, Roche 
Diagnostics Italia offre un reale valore aggiunto per i laboratori,
che potranno così assistere più efficacemente i clinici nella 

formulazione di diagnosi e conseguente scelta delle terapie,
contribuendo al processo di miglioramento della qualità 
dei servizi di assistenza ai pazienti.
Alcuni laboratori sono già ricorsi alla consulenza di Roche 
Diagnostics Italia. Nel settembre 2013, un laboratorio di chimica-
clinica del centro Italia, grazie alla consulenza del team di Roche
Diagnostics Italia, in tre mesi ha incrementato notevolmente 
le sue performance analitiche, mantenendo elevati standard 
di qualità: la richiesta di esami supplementari o aggiunti si è 
ridotta del 50% e si è registrato un miglioramento dell’efficienza
con una diminuzione del 66% dei percorsi di ricerca del campione
nella fase post analitica. Grazie al nuovo assetto organizzativo, 
il laboratorio ha revisionato le procedure conformemente alla
norma UNI EN ISO 15189 che garantisce la competenza del
personale, l’utilizzo di metodi validi e l’affidabilità dei risultati finali.
Con l’utilizzo della metodologia lean, i consulenti di processo
in Olanda hanno ridisegnato il flusso del campione e lo hanno
allineato all’intervallo di tempo funzionale a prendere la decisione
clinica. In questo modo hanno raggiunto e aumentato dal 75% 
al 95% i risultati completati entro le h11,00 di mattina, generando
una riduzione di 1,5 giorni di ospedalizzazione per ogni paziente,
con un conseguente risparmio di circa 310.000 euro in un anno*. 
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L’ottimizzazione del flusso di lavoro dei laboratori

Prima
della consulenza

Dopo
la consulenza

+95%

_1,5

310.000 €

test disponibili entro
le 11 di mattina

giorni di ospedalizzazione
per ogni paziente

risparmio in un anno

   * Il costo di un ricovero
ospedaliero è stimato
in 564 euro.

1.



Un partner per un supporto costante nella fase
post vendita: il Regional Customer Support Center
di Roche Diagnostics Italia.

Soluzioni che favoriscono l’appropriatezza
   e l’adesione alla terapia.

Efficienza significa assistere tempestivamente i clienti anche
quando si determina una criticità. Roche Diagnostics Italia 
può contare sul Regional Customer Support Center (RCSC), 
un centro di supporto di eccellenza a livello europeo, che 
consente ai clienti di Italia, Romania, Svizzera Canton Ticino 
e Slovenia di avere a disposizione un’assistenza di primo livello
altamente qualificata e specializzata. Il RCSC, collegato in rete
con altri cinque centri europei, consente al cliente di avere a 
disposizione, oltre ai 33 specialisti presenti in Italia, 237 operatori
in Europa divisi per linea di strumentazione e per competenze
tecniche e applicative. In questo modo Roche Diagnostics Italia 
è sempre più in grado di fornire una risposta risolutiva alla prima
chiamata del cliente, intesa come risoluzione definitiva del 
problema o individuazione univoca della soluzione.
Nel 2013, rispetto alle oltre 38.700 chiamate effettuate 
dai clienti, l’accesso al call center è stato superiore al 94% 
e l’efficacia nel risolvere problemi e richieste durante il contatto
telefonico si è attestata al 61%.
Nel 2013 è inoltre stato rivisto il processo di erogazione 
della formazione a tutti i clienti: attraverso nuovi metodi 
didattici, le sessioni formative sono oggi ancora più efficaci 
e personalizzate rispetto alle conoscenze e alle esigenze 
dell’interlocutore di riferimento, sia che si tratti di esigenze 
di formazione tecnica sull’utilizzo dello strumento, sia 
di formazione scientifica per l’interpretazione del risultato.

Nel settore del diabete, Roche Diagnostics Italia offre un’ampia
gamma di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di medici 
e pazienti nell’ambito dell’autocontrollo, della gestione della terapia
con microinfusore, nel monitoraggio in continuo e nella gestione
dei dati, rispondendo al bisogno di personalizzazione della terapia.
Il tutto offrendo sistemi in grado di assicurare elevati standard 
di accuratezza ed elevate performance. 

La necessità di garantire il più alto standard possibile di qualità
della vita per il paziente diabetico ha portato Roche Diagnostics
a offrire, negli anni, una serie di prodotti innovativi progettati 
per semplificare la pratica dell’autocontrollo e la somministrazione
terapeutica di insulina, ridurre l’ingombro dei dispositivi 
e minimizzare l’impatto della gestione del diabete. 
Ne sono alcuni esempi Accu-Chek Mobile, sistema per 
la misurazione della glicemia che integra nello stesso dispositivo
una cassetta con 50 test, il dispositivo pungidito e un cilindro 
con 6 lancette, oppure Accu-Chek Aviva Expert, con calcolatore
di bolo integrato o il microinfusore Accu-Chek Combo, 
totalmente gestito in remoto  da Accu-Chek Aviva Combo.

Attraverso la differenziazione tecnologica Roche Diabetes Care
contribuisce a favorire una maggiore adesione alla terapia, 
con un impatto sulla riduzione delle complicanze, che rappresenta
l’aspetto legato alla patologia diabetica di maggiore impatto 
economico sul Sistema Sanitario.
Lo studio ExAct ha avuto come oggetto l’uso di un sistema 
integrato (Accu-Chek Mobile) in riferimento alla frequenza 
dell’autocontrollo in pazienti non-aderenti. Lo studio ha dimostrato
che il cambio di frequenza di autocontrollo grazie all’uso 
di un sistema integrato ha un effetto positivo anche sui valori 
di emoglobina glicata. Lo studio multicentrico ha coinvolto 
478 pazienti in 4 paesi (Germania, UK, Italia, Olanda).

La risposta di Roche / L’impatto della crisi sulla qualità dell’assistenza
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Le performance del nostro centro di supporto
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1.

La creazione di un percorso formativo
per le associazioni dei pazienti diabetici.
In un contesto di crisi come quello attuale, la disparità nei trattamenti e le difficoltà 
nell’accesso a un’adeguata prevenzione diagnostica sono solo alcuni dei temi principali 
che le associazioni dei pazienti diabetici si trovano ad affrontare nel confronto 
con le istituzioni sanitarie, spesso però con limitate conoscenze in merito all’applicazione 
delle nuove normative o alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. 

Consapevole del proprio ruolo di leader nella ricerca avanzata,
Roche Diagnostics Italia si è impegnata in prima persona per
aiutare le associazioni ad interfacciarsi efficacemente con gli enti 
istituzionali, mettendo a disposizione le proprie competenze. 
Per questo preciso intento, è stato realizzato un percorso 
formativo rivolto alle associazioni di pazienti diabetici, 
caratterizzato dal coinvolgimento di docenti altamente qualificati
e dedicato alla trattazione di temi quali le normative internazionali,
nazionali e regionali e la gestione delle associazioni di volontariato.
II corso ha fornito ai rappresentati delle associazioni le conoscenze
indispensabili per una loro partecipazione attiva ai tavoli 
di lavoro finalizzati alla promozione di politiche sociali e sanitarie
attente ai problemi e ai bisogni della persona con diabete. 
Inoltre, si è distinto come importante momento di condivisione
di conoscenze utili a sviluppare la capacità di collaborare, 
interagire e integrarsi, di trasferire le proprie esperienze 
e di impostare programmi di comunicazione efficace. 

Il percorso, che nel 2013 è stato rivolto alle associazioni di 
persone con diabete della Regione Sicilia, ha coinvolto un totale
di 31 persone afferenti a 17 associazioni per quattro mezze 
giornate e nei prossimi anni sarà esteso anche ad altre regioni.

Un partner nella gestione del credito.

L’80% del fatturato di Roche Diagnostics Italia è generato 
dai rapporti con un ente pubblico. La riduzione delle risorse
economiche per il sistema, di conseguenza, comporta l’aumento
dei rischi per il successo dell’azienda. Roche Diagnostics Italia
ha quindi implementato nuove strategie di problem solving, 
affrontando il problema mediante un’azione mirata su ogni 
singolo cliente e ricercando la migliore soluzione possibile 
nella disponibilità alle transazioni, al fine di trovare mediazioni 
risolutive. 

17

31

Associazioni di Persone
con Diabete

La partecipazione
al percorso formativo

Persone coinvolte
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L’efficienza parte dall’interno.

Roche Diagnostics Italia ha implementato il progetto SIMPLEX,
per rispondere agli obiettivi di semplificare i processi interni, 
eliminare gli sprechi di tempo e di risorse, garantire efficienza 
e qualità e per valorizzare le competenze aziendali. 
Grazie a questo progetto, che si concluderà nel 2014, 
l’azienda sarà in grado di rispondere in maniera sempre più 
veloce ed efficace alle esigenze del mercato e dei clienti. 

A fianco del progetto SIMPLEX, Roche Diagnostics Italia ha
inoltre avviato nel 2013 un progetto per l'adozione di un nuovo
sistema SAP che rispecchia gli specifici processi dell’azienda,
agevolando così il flusso di lavoro interno e consentendo 
di supportare in modo sempre più efficace e tempestivo 
le esigenze dei clienti.

La soddisfazione dei clienti.

La Customer Survey è lo strumento attraverso il quale Roche
Diagnostics Italia monitora periodicamente il grado 
di soddisfazione dei propri clienti. Le indagini sono effettuate
ogni anno attraverso lo svolgimento di interviste telefoniche 
su un campione casuale di clienti.
Nel 2013, la valutazione complessiva di Roche Diagnostics Italia
aumenta rispetto agli anni precedenti, in particolare cresce 
la fiducia dei clienti nei confronti dell’azienda. 
I principali temi valutati positivamente da parte dei clienti 
risultano essere i servizi di installazione, di formazione 
e di assistenza, il supporto della forza vendita e il supporto
telefonico del Customer Support Center.
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Le sfide della diagnostica
e la risposta di Roche



2. Essere vicini al paziente, in termini di prossimità
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Essere vicini al paziente, in termini di prossimità.

In che modo essere sempre più vicini al paziente? 
Oggi la diagnostica decentralizzata apre due strade: 
sia offre al paziente tutti gli strumenti diagnostici di cui ha bisogno,
sia avvicina lo specialista al paziente attraverso centri diagnostici
diffusi sul territorio, più vicini rispetto ai presidi ospedalieri. 
In questo contesto l’innovazione tecnologica gioca un ruolo 
fondamentale nel permettere un’efficace interazione tra laboratorista 
e clinico, che consenta di migliorare l’assistenza e allo stesso tempo 
potenzi il valore dell’esperienza e della conoscenza scientifica. 

istituti censiti 
in anagrafe SIS 
(Sistemi Informativi 
Sanitari)9

299
centri di sorveglianza 
della TAO10

1.485
18.039

farmacie8

1.143
media di pazienti 
per medico

3.293
abitanti 
per farmacia

46.061
medici di medicina 
generale7
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All’interno dell’accordo Stato Regioni sono presenti
linee di indirizzo atte a garantire il miglioramento
della qualità dell’assistenza e della sicurezza 
dei pazienti scoagulati, sottoscritte nell’aprile 2010,
ma mai recepite a livello regionale. I dispositivi oggi 
in commercio per l’esecuzione del test per sangue
capillare presentano una buona qualità comprovata,
ma in Italia, a differenza di altri Paesi, non esistono
regolamentazioni ufficiali che regolino il loro utilizzo.

Solo  la Federazione dei Centri di Sorveglianza 
Anticoagulati (FCSA) ha definito delle linee guida
per l’utilizzo dei coagulometri portatili sia da parte 
del singolo paziente, sia dei centri specializzati.
A breve si prevede un cambiamento di tali linee
guida, a seguito dell’introduzione di nuovi farmaci 
anticoagulanti orali con meccanismo di azione 
diverso, che implicano un modello gestionale e 
di controllo differente.

Nell’ambito della diagnostica 
decentralizzata per i pazienti 
in Terapia Anticoagulante Orale
(TAO), quali sono le direzioni 
previste a livello legislativo? 

Intervista a Sophie Testa
Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio-Centro Emostasi e Trombosi dell’Azienda
Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona. È stata componente del Gruppo di lavoro del Ministero
della Sanità per l’emanazione di linee guida per i pazienti in Terapia Anticoagulante Orale.

La diagnosi in rete.
Con la telemedicina si può essere più vicini al paziente, anche da lontano.

La diagnostica decentralizzata favorisce l’accesso 
ai trattamenti più adeguati per quei pazienti che 
altrimenti non si sottoporrebbero alle cure per 
l’eccessiva distanza da un centro specializzato. 
A titolo di esempio, nel territorio di Cremona 
l’utilizzo di Point of Care, centri di cura, distribuiti 
in una rete di telemedicina, ha permesso di avere 
il 2,22% di pazienti in terapia anticoagulante contro 
il dato medio riferito a tutta la popolazione italiana
(1,58%). 
In Italia sono però ancora poche le esperienze 
che abbinano Point of Care distribuiti sul territorio
alla telemedicina per migliorare la gestione clinica 
del paziente in TAO. Per esempio, a Bolzano, 
Cremona, Lecco, Parma, Perugia e Cagliari è possibile
inviare i risultati delle analisi svolte presso i Point 
of Care al centro specializzato, che ha una cartella 

clinica condivisa con il medico del reparto ospedaliero
di medicina generale.
Secondo i dati della letteratura un paziente in terapia
cronica con farmaci antivitamina K gestito da 
un centro specialistico, anche attraverso sistemi 
di decentralizzazione, rispetto ad una gestione 
medica non specialistica presenta il 50% in meno 
di complicanze emorragiche e il 75% in meno 
di complicanze tromboemboliche. Di conseguenza,
attraverso un corretto sistema gestionale si riducono
le spese correlate alle complicanze e si migliora 
la qualità di vita dei pazienti. Tali studi, però, 
non sempre vengono presi in considerazione come
criterio di scelta da parte delle amministrazioni 
e del Sistema Sanitario Nazionale per agevolarne 
la diffusione.

Quali sono i benefici 
della diagnostica decentralizzata 
per il Sistema Sanitario 
e per il paziente in TAO?

Attraverso un corretto sistema gestionale 
si riducono le spese correlate alle complicanze 
e si migliora la qualità di vita dei pazienti.

Le interviste agli opinion leader / Essere vicini al paziente, in termini di prossimità.
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Segue intervista a Sophie Testa

Il costo della diagnostica con sistemi Point of Care,
attualmente totalmente a carico del paziente perché
non rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, 
è sicuramente un forte deterrente. 
Inoltre, solo il 20-25% dei pazienti è idoneo all’utilizzo
del coagulometro in completa autonomia; tale 
limitazione è dovuta a specifiche caratteristiche 
fisiche e motivazionali del paziente e a questioni 
tecniche legate alla difficoltà intrinseca dell’analisi. 

In quest’ottica, il ricorso a Point of Care gestiti 
da personale sanitario costituisce sicuramente un
contributo importante alla corretta implementazione
della gestione del paziente; solo per casi particolari,
quali ad esempio pazienti con iperviscosità 
del sangue o fortemente anemici, stimati attorno
all’1% del totale dei pazienti, deve essere escluso
dall’uso dei coagulometri portatili. 

Quali sono i fattori di resistenza 
all’implementazione della 
diagnostica decentralizzata? 

Le aziende hanno sicuramente un ruolo importante
nel dialogo con le istituzioni per aumentare la 
consapevolezza dell’importanza della regolamentazione
all’uso dei Point of Care e della rimborsabilità.
Inoltre, le aziende possono supportare i Centri 
specialistici affinché siano riconosciuti come Centri 
di formazione per le persone che utilizzano strumenti
di diagnostica decentralizzata.

Infine, le aziende possono facilitare l'integrazione 
dei Centri specialistici con le divisioni ospedaliere e
con la medicina del territorio allo scopo di contribuire
al miglioramento gestionale dei pazienti.

A suo avviso qual è il ruolo 
delle aziende della salute 
nel contribuire alla promozione 
della diagnostica decentralizzata? 

Rapporto di Responsabilità Sociale 2013

Il ricorso a Point of Care gestiti da personale sanitario 
costituisce sicuramente un contributo importante 
alla corretta implementazione della gestione del paziente
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La diagnostica decentralizzata, che prevede l’utilizzo
del coagulometro direttamente presso l’abitazione
del paziente scoagulato, consente di ovviare 
alla criticità maggiore per questo tipo di paziente, 
ovvero il periodico spostamento per i prelievi 
e i controlli presso l’ospedale. 

Questo modello di diagnostica decentralizzata 
consente inoltre di generare un risparmio al Sistema
Sanitario Nazionale, riducendo quei costi dovuti 
alla gestione e al periodico trasporto del paziente
scoagulato dalla sua abitazione all’ospedale.

Il costo, non tanto dello strumento quanto delle 
strisce, fondamentali per l’esecuzione dell’analisi, rap-
presenta sicuramente il principale fattore 
di resistenza. Però, nonostante l’implementazione
della diagnostica decentralizzata consenta di generare
un risparmio complessivo della spesa sanitaria, 
è paradossale che i sistemi di diagnostica 

decentralizzata non siano rimborsati dal sistema 
sanitario. Un altro fattore di resistenza alla diagnostica 
decentralizzata è l’età del paziente scoagulato.
Spesso, chi utilizza un coagulometro portatile presso
l’abitazione è un paziente  in terapia anticoagulante
orale, quindi per lo più anziano, che può avere 
difficoltà tecniche nell’effettuare l’analisi in autonomia.  

La gestione domiciliare 
del paziente scoagulato.
Le associazioni dei pazienti assumono un ruolo fondamentale 
per la promozione della diagnostica decentralizzata.

Intervista ad Alessandro Granucci
Presidente di FEDER - A.I.P.A.

Quali sono i benefici 
della diagnostica decentralizzata? 

Qual è il principale fattore 
di resistenza all’implementazione
della diagnostica decentralizzata?

Il ruolo delle associazioni è innanzitutto quello 
di sensibilizzare i pazienti all’esistenza e all’utilizzo 
del coagulometro. Non si tratta di insegnare ai pazienti
a utilizzare lo strumento, ma di spiegare i vantaggi 
e i benefici dell’implementazione di questo sistema
attraverso un’informazione corretta e chiara.
Oltre alla comunicazione di routine, le associazioni
hanno il compito di diffondere informazioni corrette
sulle novità nella gestione del paziente scoagulato.
Per esempio, quando si è diffusa la notizia che 

i nuovi farmaci anticoagulanti orali avrebbero reso
superfluo il prelievo per tutti i pazienti scoagulati, 
le associazioni hanno contribuito a veicolare 
un’informazione corretta e chiara su vantaggi 
e svantaggi di questa nuova terapia e sulle 
caratteristiche dei pazienti eleggibili.
Le associazioni dei pazienti sono diventate un vero
punto di riferimento per i pazienti, attraverso attività
mirate e complete di informazione ed educazione. 

Qual è il ruolo delle associazioni 
dei pazienti?

Oltre a tenere conto della sostenibilità economica 
dei presidi diagnostici per i pazienti scoagulati, 
le aziende dovrebbero instaurare un rapporto attivo
con le associazioni dei pazienti volto a diffondere 
una corretta informazione attraverso lo sviluppo 

di materiale divulgativo specifico. Per favorire 
la diffusione della diagnostica decentralizzata, inoltre,
le aziende potrebbero formulare l’offerta più 
appropriata rispondendo con flessibilità alle esigenze
delle ASL.

Qual è il ruolo delle aziende 
nel contribuire alla promozione 
della diagnostica decentralizzata? 

Le interviste agli opinion leader / Essere vicini al paziente, in termini di prossimità.
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La risposta di Roche

Sistemi e strumenti di diagnostica decentralizzata.
Roche Diagnostics è in grado di rispondere alle esigenze di decentramento
dei servizi verso il territorio, all’esterno dei presidi ospedalieri, 
grazie all’offerta di POCT (Point of Care Testing), ovvero di tutti 
quei dispositivi che possono essere utilizzati anche presso le strutture 
sanitarie più vicine, come gli ambulatori del medico competente o le farmacie,
oppure direttamente a casa propria.  
Si tratta di dispositivi leggeri, maneggevoli e facilmente trasportabili, 
sviluppati per produrre esiti comparabili, per precisione ed affidabilità, 
a quelli di un laboratorio di analisi.

Oltre a fornire device diagnostici, Roche Diagnostics Italia, 
in partnership con aziende specializzate in infrastrutture 
informatiche, dispone delle capacità progettuali per sviluppare
un sistema decentralizzato sulla base delle esigenze 
del territorio. 
La possibilità di mettere in collegamento i piccoli centri 
diagnostici con i centri clinici attraverso la telemedicina, 
può migliorare la qualità dell’assistenza, ridurre le strutture 
sul territorio, ottimizzare quelle esistenti e concorrere così 
ad un ambizioso programma che consentirà di ridisegnare 
l’offerta del Sistema Sanitario Nazionale. 
Si tratta di un percorso virtuoso per garantire l’efficienza 
del sistema che potrà essere intrapreso da tutte le regioni, 
considerando le positive ricadute sanitarie, organizzative, 
economiche e sociali.
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Un esempio di prossimità: 
il paziente in TAO.

Per la gestione del paziente in Terapia Anticoagulante Orale,
Roche Diagnostics ha sviluppato uno strumento, il CoaguChek
XS, per il monitoraggio della terapia anticoagulante orale presso
le farmacie, gli studi dei medici di medicina generale o anche 
al domicilio dello stesso paziente, generando un vantaggio 
sia per quest’ultimo che per il Sistema.
In accordo con le ASL e con i professionisti di settore, 
l’utilizzo di tale Sistema consente di limitare gli spostamenti 
del paziente verso l’ospedale, migliora la qualità di vita 
delle persone in TAO ed ottimizza i costi del Sistema Sanitario
Nazionale poiché gli ospedali diventerebbero centri specializzati
di secondo livello focalizzati sulle casistiche più complesse. 

Consapevole dell’importanza e del ruolo che può avere 
Roche Diagnostics Italia sulla promozione e implementazione 
della diagnostica decentralizzata, l’azienda ha partecipato 
anche nel 2013 a numerosi eventi che hanno visto 
la partecipazione dei medici di medicina generale, interlocutori
chiave nel supporto al paziente scoagulato per la corretta 
gestione della terapia. 
Roche Diagnostics Italia ha preso parte al Congresso Nazionale
della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) svoltosi 
a Firenze nei giorni compresi tra il 21e 23 Novembre 
e al Congresso Nazionale della Federazione Italiana Medici 
di Medicina Generale (FIMMG) svoltosi a Roma tra il 4 e il 9
Novembre. 

La risposta di Roche / Essere vicini al paziente, in termini di prossimità.
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Limitare gli spostamenti del paziente 
verso l’ospedale, migliora la qualità di vita 
delle persone in TAO ed ottimizza i costi 
del Sistema Sanitario Nazionale.



Le sfide della diagnostica
e la risposta di Roche



3. L’appropriatezza
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L’appropriatezza.

In un contesto dove gli strumenti diagnostici e terapeutici 
continuano a moltiplicarsi, l’appropriatezza permette 
di individuare i test diagnostici e la relativa terapia più adeguati 
per ogni paziente. Oltre a determinare degli evidenti benefici 
per il paziente, l’appropriatezza può generare un risparmio 
delle risorse del Sistema Sanitario?

4su5
77,9%

medici che attuano “una sorta di medicina difensiva” 
fatta di accertamenti ridondanti, 
non per reali necessità diagnostiche o curative 
ma allo scopo di evitare possibili cause e contenziosi.11
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Il concetto di appropriatezza è stato definito 
dal College of American Pathologists, negli Standards
for Accreditation, come “il grado con il quale una
procedura, un trattamento, un esame o il servizio 
di laboratorio è efficace, chiaramente indicato, 
non eccessivo, adeguato in quantità, e fornito 
in regime di ospedalizzazione, ambulatoriale ed 
in altri contesti clinici per rispondere ai bisogni 
del paziente”.  Anche la definizione di appropriatezza
in medicina, riferita alle prove che “la procedura 
generi un beneficio per la salute superiore di un 
margine adeguato al rischio, anche in termini 
psicologici e di costi, per il paziente”, ribadisce 
l’esigenza di una visione centrata sui bisogni clinici.
L’appropriatezza in ambito diagnostico rappresenta
pertanto il grado di soddisfacimento dei bisogni 
del paziente attraverso un sistema di richiesta 
degli esami diagnostici che sappia cogliere il quesito
clinico e selezionare la tipologia di esami idonei 
a dare risposte congruenti.

Il tema dell’appropriatezza nella medicina di laboratorio
è riconducibile al concetto di “demand management”,
ossia della gestione globale della politica di richiesta
di esami diagnostici. In tale contesto, che comprende
tutte le fasi del ciclo dell’esame di laboratorio, 
un’analisi è appropriata se viene richiesto l’esame
corretto, per il paziente corretto, al tempo corretto 
e nelle modalità corrette, mentre si definisce come
inappropriata una richiesta di esami che sia al di fuori
di ogni linea guida riconosciuta dalla comunità 
scientifica.
L’appropriatezza nella diagnostica di laboratorio, 
inoltre, è pervasiva a tutte le fasi del ciclo e quindi 
richiede che oltre all’appropriata richiesta, 
vi sia un’appropriata fase analitica ed un’altrettanto
appropriata fase post-analitica, in modo che 
l’informazione di laboratorio sia correttamente 
interpretata e utilizzata.

In ambito diagnostico, 
cosa si intende per appropriatezza?

Intervista a Mario Plebani 
Direttore del Dipartimento  Medicina di Laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
e Cattedra di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica della Scuola di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova. Componente del Tavolo di lavoro 
per la Revisione della Spesa Pubblica, Ministero della Salute.

Un’alternativa alla riduzione del costo
per esame.
I modelli di erogazione dei servizi di laboratorio 
possono essere rivisti in una logica di appropriatezza.

Un’analisi è appropriata se viene richiesto 
l’esame corretto, per il paziente corretto,
al tempo corretto e nelle modalità corrette, 
mentre si definisce come inappropriata 
una richiesta di esami che sia al di fuori 
di ogni linea guida riconosciuta 
dalla comunità scientifica.

Le interviste agli opinion leader / L’appropriatezza.
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Il dibattito sul tema dell’appropriatezza in medicina 
si è focalizzato inizialmente sulla preoccupazione 
derivante dall’aumento dei costi, evolvendosi 
nell’affrontare le problematiche di accessibilità, 
equità e sicurezza che tutti i Sistemi Sanitari si trovano
a gestire. Anche in medicina di laboratorio il tema
dell’appropriatezza nella richiesta è stato oggetto 
di dibattiti e preoccupazioni legate al costo crescente
delle indagini di laboratorio ed ai costi indiretti 
che possono derivare da altre tipologie di indagini
diagnostiche, ricoveri e trattamenti terapeutici. 
Va comunque sottolineato che, a fronte di una generica
enfasi per l’eccessiva richiesta di esami di laboratorio,
peraltro smentita dalle prove raccolte nei lavori 
scientifici pubblicati dal 1997 al 2012, il problema
dell’appropriatezza nelle politiche sanitarie non risiede
tanto nella sua definizione quanto nelle conseguenze
di una sua mancata applicazione in termini di sprechi,
uso incongruo delle risorse e aumento ingiustificato
dei costi, specialmente se rapportate all’obiettivo 
di migliorare la qualità dell’analisi e la sicurezza per 

i pazienti. È dimostrato, infatti, che una richiesta 
eccessiva e non correlata al reale quesito clinico 
determina un aumento dei falsi positivi/negativi per
effetto della diminuita probabilità a priori e quindi della
ridotta prevalenza della malattia, con conseguenze
indesiderate sull’accuratezza diagnostica del test. 
Il tema dell’appropriatezza nella diagnostica 
di laboratorio, quindi, riveste un’importanza strategica
non solo nell’indirizzare politiche di formazione e di
collaborazione con i clinici, ma nel rivedere i parametri
stessi di valutazione dei modelli di erogazione dei
servizi di laboratorio, identificando alternative efficaci
al consueto contenimento dei costi ottenibile 
attraverso la pura riduzione del costo per esame. 
La riorganizzazione dei laboratori non può, quindi,
basarsi sul mero consolidamento analitico che, anzi,
può tradursi in maggiori difficoltà nell’interfaccia 
clinica-laboratorio, aumento dell’inappropriatezza
nella richiesta e nell’utilizzazione dell’informazione 
di laboratorio e, in ultima analisi, incremento dei costi
complessivi.

Nelle politiche sanitarie, 
quanto è importante 
l’appropriatezza dei test 
per il paziente e per il Sistema 
Sanitario nel suo complesso?

Benché vi siano spese ingiustificate e inutili per esami
obsoleti e non idonei a dare risposte ai quesiti clinici,
allo stesso tempo l’introduzione di esami diagnostici
più accurati ed efficaci deve spesso superare molte
difficoltà. Solo in poche occasioni sono stati introdotti
con successo nella pratica clinica test più sensibili 
e specifici, come nel caso della troponina cardiaca,
mentre spesso si osservano ritardi inaccettabili.
Soprattutto tra gli amministratori ed i politici, sono 
in molti a ritenere che le aziende del settore 
promuovano una politica di eccessiva richiesta 
di indagini diagnostiche per aumentare i fatturati. 
Tuttavia, l’evoluzione tecnologica ha portato a superare
la logica delle indagini multiple legate a particolari
logiche strumentali (test multicanale) e garantisce

una richiesta selezionata ed appropriata di esami 
di laboratorio.
In realtà, il tema dell’appropriatezza riveste ora 
un ruolo fondamentale per assicurare l’introduzione
di nuovi esami diagnostici e nuove tecnologie. 
In un momento di rivoluzione tecnologica, con 
l’avvento delle “omics”, solo una politica basata 
sull’appropriatezza può garantire il trasferimento 
dell’innovazione dalla ricerca alla pratica clinica. 
Le aziende, specialmente quelle che intendono 
promuovere un valido programma di ricerca e sviluppo,
devono pertanto collaborare e sostenere i progetti
volti a migliorare l’appropriatezza nell’ambito della
medicina di laboratorio. 

Le aziende del settore della salute 
hanno un ruolo nel supportare 
il professionista sanitario 
nella scelta dei test più adeguati?

Segue intervista a Mario Plebani 

Rapporto di Responsabilità Sociale 2013
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Appropriatezza significa trattare il paziente giusto
con il farmaco giusto. Nell’oncologia medica, utilizzare
il farmaco giusto significa trovare quello più efficace
per le caratteristiche molecolari del singolo tumore 
di ogni paziente, dopo essere riusciti a caratterizzare 
il tumore da un punto di vista molecolare attraverso
studi diagnostici. La terapia oncologica sta passando
dalla chemioterapia, che prevede l’utilizzo di protocolli
uguali per tutti i pazienti che hanno un tumore 
con un determinato stadio e grado, alla medicina 
oncologica personalizzata, secondo la quale il paziente

è trattato sulla base delle specifiche caratteristiche
molecolari del tumore. 
L’appropriatezza conduce quindi a due risultati 
importanti: consente di trattare il paziente nel modo
migliore, ovvero con farmaci efficaci e senza generare
inutili effetti collaterali, e permette di ridurre gli sprechi,
somministrando i farmaci solo a coloro che ne 
possono trarre un reale beneficio. Si tratta di un 
circolo virtuoso che va incentivato e favorito 
nell’interesse di tutti, dei pazienti, del Sistema Sanitario
e anche delle aziende produttrici di farmaci e test. 

Oggi vengono sviluppati in continuazione nuovi 
farmaci per la terapia oncologia e questo implica 
lo sviluppo di altrettanti test capaci di predire 
l’appropriatezza di tali farmaci quando entrano 
in commercio. Per il nostro laboratorio di anatomia
patologica dell’ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna,
tale situazione ha comportato un incremento 
dell’attività di oltre il 100% ogni anno e un incremento
del 50% del numero di test effettuati annualmente a
partire dal 2009.
Per un Sistema Sanitario, come quello italiano o 
di qualsiasi altro Paese, l’applicazione del principio 
di appropriatezza consente di ridurre gli sprechi 
nonostante risulti difficilmente sostenibile dal punto
di vista economico. Vi sono tre strade possibili 
per cercare di arginare il problema. In primo luogo,
sarebbe importante che più del 95% dei farmaci 
target venisse utilizzato con un test di appropriatezza
che ne abbia certificato la potenziale efficacia. 

Questa strada potrebbe essere ulteriormente 
migliorata definendo dei test per i farmaci ad alto
costo che ora ne sono sprovvisti, come nel caso 
dei farmaci angiogenetici.
In secondo luogo, i laboratori dovrebbero intensificare
il controllo di qualità assicurandosi che le fasi 
precedenti e successive all’analisi siano condotte
adeguatamente per non minare la validità del test. 
E infine, i laboratori dovrebbero saper razionalizzare
la scelta del miglior metodo per eseguire il test in
grado di determinare l’appropriatezza di quel singolo
farmaco a parità di costo.
In quest’ambito, le istituzioni hanno invece il compito
di regolamentare l’accesso alla medicina oncologica
personalizzata secondo ragionevoli livelli minimi 
di erogazione del test e del farmaco sulla base 
dell’evidenza clinica.

Ad ogni paziente, il giusto farmaco.
Come migliorare l’assistenza al paziente e allo stesso tempo 
puntare sulla sostenibilità economica del Sistema.

Intervista a Michelangelo Fiorentino
Responsabile del Laboratorio di Patologia Molecolare Oncologica e dei Trapianti
presso il Servizio di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Bologna, Policlinico S.Orsola - Malpighi, si occupa di diagnostica molecolare 
dei tumori solidi. 

Cosa si intende 
per appropriatezza?

Quali sono le conseguenze 
dell’appropriatezza per il Sistema 
Sanitario nel suo complesso? 

L’applicazione del principio di appropriatezza 
consente di ridurre gli sprechi.

Le interviste agli opinion leader / L’appropriatezza.
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L’anatomia patologica ha un ruolo centrale poiché
valuta i campioni dal punto di vista istologico 
e molecolare e permette la scelta della terapia 
più adeguata in base a tali valutazioni. 
La difficoltà consiste nel fatto che non sempre 
le anatomie patologiche dispongono di un proprio 
laboratorio dotato della tecnologia necessaria 

per effettuare la valutazione dei test: si appoggiano
così su altri laboratori, con i conseguenti possibili 
impatti sui tempi di refertazione. 
La qualità del test non è l’unica variabile importante:
nella medicina oncologica il tempo con cui viene 
effettuato e interpretato il  test è essenziale 
per garantire l’utilità clinica.

Negli Stati Uniti, e sempre più in Italia, le aziende
hanno introdotto il companion test, sviluppato 
in associazione a un nuovo farmaco in commercio.
Sono test dedicati, utilizzabili solo in funzione di quel
farmaco, e che hanno quindi costi piuttosto elevati.
Seppure tali test garantiscano l’appropriatezza 
assoluta nella fase analitica, la bontà di un test 
dipende in grande misura dalle attività di pre-analitica
e di post-analitica.

In quest’ottica, le aziende dovrebbero favorire 
l’esecuzione di controlli di qualità da parte 
dei laboratori non mirati al singolo kit, ma diretti 
a tutto il processo di realizzazione del test, 
dall’accettazione del campione fino alla refertazione 
e interpretazione. In accordo con i laboratori, 
le aziende dovrebbero inoltre cercare di uniformare
le metodologie dei test, agevolando così l’attività 
dei laboratori in tutte le fasi. 

Qual è il ruolo del laboratorio 
di anatomopatologia 
nella definizione della terapia 
più adeguata? 

Per i pazienti oncologici con tumori solidi, dove 
il profilo genico è soggetto a variazioni nel tempo, 
diventa necessario poter valutare il più alto numero
di mutazioni nel minor tempo possibile. 
Il segreto del miglioramento tecnologico consiste
nella capacità del throughput, ovvero la capacità 
di sviluppare metodiche volte ad aumentare 
il numero di test eseguiti contemporaneamente 
e nel medesimo tempo oppure la capacità 

di eseguire pochi test nel minore tempo possibile. 
Un esempio di tecnologia di successo è rappresentata
dal sequenziamento massivo parallelo, ovvero Next
Generation Sequencing, che consente di valutare 
differenti mutazioni di vari pazienti in un tempo minore
rispetto ai singoli test che vengono eseguiti su singoli
geni e pazienti; si ottiene così un risultato completo
in breve tempo e i costi si riducono.

In che modo le nuove tecnologie 
possono contribuire a rendere 
più efficace ed efficiente 
il trattamento del paziente 
durante tutto il percorso, 
dalla prevenzione, alla diagnosi, 
alla terapia, al monitoraggio?

Qual è il ruolo delle aziende 
della salute nel contribuire 
all’appropriatezza?

Segue intervista a Michelangelo Fiorentino

Next Generation Sequencing consente di valutare
differenti mutazioni di vari pazienti 
in un tempo minore rispetto ai singoli test 
che vengono eseguiti su singoli geni e pazienti.

Rapporto di Responsabilità Sociale 2013
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L’innovazione tecnologica sicuramente porterà verso
strumenti sempre più piccoli, attendibili e di facile 
utilizzo. Assumerà sempre più importanza la loro 
capacità di creare valore aggiunto per gli utilizzatori,
seppure tale valore sarà diverso per ogni paziente
diabetico. 

Una terapia appropriata inizia 
con la corretta scelta del dispositivo.
La qualità e la sicurezza dei presidi per il diabete concorrono 
ad aumentare il grado di personalizzazione ed efficacia della terapia.

Intervista a Salvatore Caputo
Diabetologo presso il Policlinico Universitario Gemelli di Roma e Presidente di Diabete
Italia, un consorzio che riunisce tutte le Società scientifiche, associazioni di pazienti
e operatori professionali del mondo del diabete. Nel 2012 ha redatto il Rapporto
nato dall’Inchiesta condotta dalla 12° Commissione del Senato sulla malattia 
diabetica e ha collaborato alla redazione dell’ “Italian Diabetes Barometer Report”.

Quanto è importante una scelta 
appropriata del dispositivo 
per una migliore gestione 
della patologia diabetica?

In che modo l’offerta tecnologica 
che le aziende mettono 
a disposizione può agevolare 
una scelta personalizzata 
ed appropriata del dispositivo?

Nei prossimi tre anni, circa il 90% dei glucometri oggi
in commercio dovrà essere sostituito con dispositivi
più accurati e precisi nella misurazione. 
Si tratterà di un grande sforzo organizzativo, simile 
a quello che più di dieci anni fa ha visto il passaggio
dall’insulina U-40 (ovvero con 40 unità per ml) 
all’insulina più concentrata U-100 (ovvero con 100
unità per ml). 

Come recentemente dimostrato in letteratura, 
l’attuale meccanismo di ottenimento della certificazione
CE (che consente di acquisire la certificazione 
in un Paese per poterla automaticamente ottenere 
in tutti i Paesi della Comunità Europea) non è 
sufficiente a garantire la sicurezza e la qualità 
dei presidi diagnostici. A tal proposito, la linea guida
ISO 15197:2013, revisionata a maggio 2013 a seguito
di alcune segnalazioni della Food and Drug 
Administration, darà sicuramente un forte impulso 
al miglioramento dell’offerta tecnologica. 

Oggi gli organismi notificati 
che attuano la valutazione 
di conformità per l’attribuzione 
del marchio CE ai dispositivi 
medici sono circa un centinaio. 
In questo modo ritiene 
che siano garantite la sicurezza 
e la qualità dei dispositivi?

inadeguato per un altro. In questo senso il ruolo 
del medico è sicuramente fondamentale nell’indicare
il dispositivo che meglio risponda ai problemi 
e alle esigenze naturali del paziente o a necessità
nate a seguito di un processo educazionale.

La scelta del dispositivo più adeguato è indubbiamente
molto importante poiché ha un impatto sulla qualità
della vita delle persone. L’appropriatezza è innanzitutto
personalizzazione: così come non esiste un vestito
che soddisfi tutte le misure, un certo tipo di dispositivo
può andare molto bene per un paziente e risultare

Qualità di vita dei pazienti diabetici 
e prevenzione delle complicanze. 
Intervista a Emanuela Baio 73

vedi

Le interviste agli opinion leader / L’appropriatezza.



L’appropriatezza.

La risposta di Roche

L’appropriatezza diagnostica:
un’offerta diversificata.
In qualità di leader mondiale nella diagnostica in vitro, Roche Diagnostics 
ha la pipeline più ampia del mercato che include 196 strumenti all’avanguardia
e 4.046 diversi kit di reagenti, in grado di coprire la più ampia tipologia 
di richieste e i volumi di attività più diversificati. 

Per assistere i laboratoristi nell’applicazione del principio 
di appropriatezza, Roche Diagnostics offre le soluzioni più 
adeguate a svolgere le diverse attività diagnostiche sia 
garantendo le migliori prestazioni, sia contribuendo alla gestione
del flusso di lavoro. L’applicazione del principio di appropriatezza
consente, inoltre, di abbandonare progressivamente i test 
obsoleti per concentrarsi invece sulle soluzioni in grado 
di fornire un vero valore per il paziente nei tempi e nelle modalità
più adeguate.

Nel 2013 Roche Diagnostics ha ampliato il portfolio di diagnostica
oncologica e ha rafforzato la gamma di marcatori tumorali 
con Elecsys pro-GRP, un test che, dal siero o dal plasma, 
aiuta a differenziare i due tipi principali di tumore del polmone - 
a piccole cellule (SCLC) e non a piccole cellule (NSCLC) - 
e favorisce la diagnosi del tumore SCLC in fase iniziale. 
La corretta diagnosi differenziale nel cancro del polmone risulta
particolarmente importante, in quanto i due tipi di tumore hanno
differenti prognosi e devono essere trattati in modo diverso. 
Per informare la comunità scientifica del valore del nuovo test,
Roche Diagnostics Italia ha sponsorizzato il corso accreditato
“La diagnostica di laboratorio nella malattia neoplastica: criteri
interpretativi e feedback multidisciplinari per lo specialista”, 
dove sono stati presentati i risultati ed il razionale scientifico 
del test. L’evento, svoltosi a Lamezia Terme (CZ) il 5 dicembre
2013, ha coinvolto 130 partecipanti tra laboratoristi e oncologi.

Nel 2013 Roche Diagnostics ha inoltre lanciato sul mercato due
nuovi test, Ciclosporina e Tacrolimus, che consentono di definire
la corretta terapia immunosoppressiva, fondamentale per ridurre
il rischio di rigetto dell’organo trapiantato e allo stesso tempo 
assicurare le necessarie difese immunitarie del paziente 
minimizzando gli effetti collaterali. 

Roche Diagnostics Italia ha inoltre partecipato anche nel 2013
al convegno promosso dalla società scientifica ELAS Italia
a Modena, in cui sono stati affrontati i temi dell’appropriatezza
applicati alla medicina di laboratorio.

Nel campo del diabete, Roche Diagnostics propone un’offerta
diversificata che copre tutto il percorso di cura, con dispositivi 
in grado di rispondere alle molteplici esigenze della persona 
diabetica, sia dal punto di vista clinico, sia per età, capacità 
e abitudini del paziente, mantenendo allo stesso tempo 
standard di qualità molto elevati e facilitando al clinico la scelta
del dispositivo più appropriato per il paziente. 

L’attenzione all’appropriatezza non è però applicata solo
ai dispositivi. Roche Diagnostics ha portato avanti uno studio,
lo studio PRISMA, multicentrico, randomizzato e prospettico, 
che ha dimostrato che attraverso un autocontrollo strutturato, 
da un lato il paziente diventa costantemente consapevole 
dei propri livelli glicemici così da apportare correttamente 
le variazioni sullo stile di vita consigliate dal team diabetologico,
e dall’altro il medico, attraverso la visualizzazione dell’andamento
glicemico risultante dall’autocontrollo strutturato, può effettuare
aggiustamenti terapeutici informati. 
Si delinea in questo modo un approccio sempre più 
personalizzato alla patologia, con conseguenti benefici sulla
qualità della vita dei pazienti, che consente di ottimizzare 
la gestione della terapia anche dal punto di vista dell’impatto 
sul Sistema Sanitario Nazionale.
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L’appropriatezza terapeutica: 
i test companion diagnostics.

La qualità dei prodotti.

Grazie alla collaborazione e alla forte sinergia esistente tra le sue
due divisioni, Diagnostics e Pharmaceuticals, il Gruppo Roche
ha sviluppato farmaci e companion test, ovvero test diagnostici
in grado di identificare i sottogruppi di pazienti che rispondono
ad una specifica terapia con uno specifico dosaggio, con 
l’obiettivo di assistere i medici nella  definizione del trattamento
più appropriato per il paziente. I test “companion diagnostics”,
caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica, 
garantiscono una serie di vantaggi, quali la riduzione degli effetti
collaterali e del tempo di permanenza in terapia in quello specifico
sottogruppo. 

Diversi sono i test companion diagnostics sviluppati da Roche. 
A titolo di esempio, Roche Diagnostics è in grado di offrire il test
BRAF V600E che consente di diagnosticare la mutazione 
del gene BRAF e trattare con più efficacia il paziente affetto 
da melanoma con il farmaco Vemurafenib, introdotto nel 2013
nel mercato italiano. Il gene BRAF gioca un ruolo fondamentale
nella propagazione dei segnali di proliferazione cellulare nei casi
di melanoma e la sua mutazione è presente in circa il 50% 
di casi di tumore della pelle.

Principio 
attivo

alectinib

anti-PDL1 
(RG7446)

gantenerumab

lampalizumab

lebrikizumab

MEK inhibitor 
(RG7421)

Malattia

tumore al 
polmone non a
piccole cellule
ALK positivo

tumori solidi

malattia 
di Alzheimer 

atrofia 
geografica 

asma

tumori solidi

Biomarcatore

ALK

PDL1

amyloid beta

Complement
Factor I (CFI) 

periostin

BRAF, KRAS, 
NRAS mutations

Accanto all’appropriatezza della soluzione diagnostica, 
non si deve però dimenticare la qualità dei test e degli strumenti
diagnostici. 
Roche Diagnostics sviluppa test diagnostici sulla base degli 
standard internazionali più severi, riconosciuti dalla comunità
scientifica e fondamentali anche per migliorare la confrontabilità
dei risultati dei test tra diversi laboratori e agevolare l’attività 
diagnostica. 
Nell'ambito del diabete, Roche Diagnostics ha sviluppato sistemi
che rispondono ad elevati standard di accuratezza del dato 
e che sono già conformi ai requisiti minimi di accuratezza 
delle nuove linee guida internazionali ISO (15197:2013).

La risposta di Roche / L’appropriatezza
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Roche Diagnostics sviluppa test diagnostici sulla base 
degli standard internazionali più severi



Le sfide della diagnostica
e la risposta di Roche



4. Essere vicini ai bisogni dell’oncologia
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Essere vicini ai bisogni dell’oncologia.

In questi ultimi anni la terapia oncologica ha fatto passi da gigante: 
le terapie generiche stanno progressivamente lasciando spazio 
alla medicina personalizzata. Alla base di questa trasformazione
va riconosciuto il fondamentale ruolo della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica in campo diagnostico, che hanno permesso 
di sviluppare e valutare l’efficacia dei farmaci specifici, più efficaci 
e meno invasivi. Per raggiungere tali successi non c’è stata solo 
un’evoluzione della tecnologia; anche il rapporto tra i professionisti 
della salute è cambiato a vantaggio di una sempre maggiore 
interdisciplinarietà.

Impatto socio-economico
della patologia oncologica
Spese sanitarie e perdita di produttività 12

di HPV sono considerati 
ad alto rischio per il cancro 
del collo dell’utero

14tipi

8miliardi€
costo complessivo

0,6%
del PIL

70%
responsabilità di HPV 16 e 18 di tutti 
i casi di cancro della cervice uterina.

28%
decessi causati 
da tumori in Italia
in un anno13

364.000
nuovi casi di tumore maligno 
diagnosticati in Italia in un anno

25.800€
per paziente
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In questi ultimi anni l’oncologia è cambiata radicalmente,
principalmente grazie allo sviluppo degli studi che
hanno portato a conoscere meglio le alterazioni 
molecolari che sottostanno alla crescita dei tumori.
La “nuova oncologia” è basata sulla possibilità 
di evidenziare specifiche alterazioni molecolari sulle

quali agire attraverso farmaci mirati. Con tali farmaci,
definiti a bersaglio molecolare, si riscontrano dei tassi
di risposta al trattamento superiori rispetto alla 
chemioterapia, spesso molto invasiva per il paziente.
Tuttavia, al momento attuale, la nuova oncologia 
si può applicare solo ad alcuni tipi di tumore.

Come si è evoluta 
la diagnosi oncologica? 

Intervista ad Antonio Marchetti
Direttore del Centro di Medicina Molecolare Predittiva presso la Fondazione Università 
“G. D’Annunzio” di Chieti. Membro del Comitato Nazionale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per le Biotecnologie, la Biosicurezza e le Scienze della Vita (CNBBSV). 

Tecnologie sensibili e multimarker
a servizio dell’oncologia.
L’evoluzione della ricerca nella diagnostica può contribuire 
alla definizione di nuove terapie e farmaci più efficaci.

Le parole chiave riferibili alla tecnologia di prossima
introduzione sono “multimarker” e “sensibilità”.
Da un lato, per caratterizzare adeguatamente un 
tumore è necessario analizzare più di un marcatore
(approccio multimarker); in questo modo è possibile
identificare diverse alterazioni molecolari ed avere
informazioni riguardo alla sensibilità o alla resistenza
al trattamento. Nel prossimo futuro sarà dunque 
importante continuare a investire su tecnologie, 
possibilmente a costo contenuto, in grado di valutare
contemporaneamente più marcatori. 
Dall’altro lato, sono necessarie tecnologie più sensibili
che consentano di evidenziare alterazioni molecolari

anche in sottopopolazioni di cellule tumorali oppure
nel DNA circolante nel sangue. La possibilità di 
evidenziare mutazioni nel DNA circolante ricopre un
aspetto particolarmente importante in virtù del fatto
che non sempre è possibile ottenere il tessuto dai
pazienti. Le aspettative riposte in questo ambito sono
molte, anche supportate da alcuni studi in cui si è
riusciti a evidenziare le mutazioni del gene EGFR 
nel DNA circolante estraibile del plasma con 
una sensibilità del 60-70% e con una specificità 
del 95-98%. Questo approccio analitico, con 
la necessaria evoluzione tecnologica, potrebbe 
in futuro sostituire l’analisi dei tessuti.

Quali saranno gli sviluppi 
delle tecnologie?

La ricerca traslazionale di tipo genomico riveste un
ruolo primario per la definizione di nuove terapie poiché
la conoscenza più dettagliata delle caratteristiche
molecolari dei tumori può consentire di sviluppare 
farmaci più efficaci. Con l’obiettivo di individuare
sempre nuove alterazioni molecolari per lo sviluppo
di nuovi farmaci, è in fase di realizzazione una rete

nazionale di centri di ricerca, coordinati dal CNBBSV,
dedicati all’analisi genomica di ampie casistiche 
tumorali, per identificare alterazioni utili allo sviluppo
farmacologico. Nel tempo, l’evoluzione dei farmaci 
a bersaglio molecolare potrà implementare 
una medicina sempre più personalizzata, in modo 
da abbinare specifici trattamenti a singoli pazienti. 

Qual è il rapporto 
che si deve instaurare 
tra diagnostica e farmaceutica 
per la definizione 
di nuove terapie? 

Le aziende possono contribuire a creare e consolidare
un’efficace collaborazione tra queste figure 
professionali attraverso corsi di formazione che 
le coinvolgano entrambe. Contrariamente a quanto
accadeva in passato quando il dialogo fra queste
due professionalità era pressoché assente, ora la loro
collaborazione si è notevolmente intensificata. 
L’oncologo, infatti, sa di poter esprimere una 

valutazione clinica corretta solo se il patologo riesce
a caratterizzare accuratamente il tumore. 
L’oncologo e l’anatomopatologo hanno esigenze 
formative differenti ma è fondamentale che i due 
si comprendano: per tale motivo è importante che 
i corsi di formazione permettano all’oncologo 
di conoscere meglio le competenze e la professionalità
dell’anatomopatologo, e viceversa. 

Qual è il ruolo delle aziende 
della salute nel favorire 
un’efficace e corretta 
collaborazione tra le professioni 
dell’anatomopatologo 
e dell’oncologo?

Le interviste agli opinion leader / Essere vicini ai bisogni dell’oncologia.
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La vera rivoluzione è l’innovazione informatica che 
ha guidato lo sviluppo di piattaforme tecnologiche
molecolari. Le nuove tecnologie, che consentono 
di migliorare la qualità della diagnosi, determinano 
un impatto importante anche sulla terapia.
La diagnostica, infatti, consente di valutare se il tipo

di tumore in oggetto può rispondere meglio alla terapia
farmacologica, ad esempio dopo la chirurgia oppure
dopo la chemioterapia. 
In un contesto di continua innovazione tecnologica,
per i professionisti della salute diventa essenziale
saper scegliere la tecnologia più adeguata, anche
ponendo attenzione ai costi. 

La collaborazione tra queste due figure professionali
inizia con la richiesta dell’oncologo di ricercare sui
campioni la presenza di mutazioni o anomalie geniche
responsabili di una proteina aberrante che attiva 
il tumore. Colpendo tale molecola è possibile frenare
l’evoluzione del tumore. Da qui inizia un continuo
confronto, attraverso il quale l’anatomopatologo 
non definisce solo una diagnosi, ma indaga anche 
i fattori predittivi di risposta a certi farmaci, 
con un preciso impatto terapeutico conseguente. 

Con l’avvento delle terapie personalizzate, il rapporto
tra oncologo e anatomopatologo non è più statico,
ma dinamico. Dallo stesso paziente è possibile 
ottenere campioni bioptici citologici e istologici 
con tecniche scarsamente invasive durante 
la progressione tumorale allo scopo di rivelare 
nuove aberrazioni geniche responsabili, ad esempio,
di fenomeni di resistenza farmacologica 
o potenzialmente aggredibili da nuove molecole.

Oncologo e anatomopatologo,
una collaborazione decisiva.
Un rapporto che continua anche oltre la diagnosi 
per sviluppare nuove armi contro la progressione del tumore.

Intervista a Massimo Barberis
Direttore dell’Unità Diagnostica Istopatologica e Molecolare presso 
L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. Fa parte del Comitato 
Scientifico del progetto Cosmos per la diagnosi dei tumori polmonari 
tramite TAC (Tomografia Assiale Computerizzata).

Qual è il ruolo 
delle nuove tecnologie 
per la diagnosi oncologica? 

In che modo si esplicita 
il rapporto di collaborazione 
tra l’anatomopatologo 
e l’oncologo? 

È importante innescare un circolo virtuoso 
di collaborazione tra le varie professioni per sviluppare
sempre nuove armi contro la progressione del tumore,
instaurando un rapporto di stampo interdisciplinare
sempre più stretto e dinamico tra la ricerca clinica
(attraverso la quale si individuano le molecole 
da colpire), lo sviluppo dei farmaci e la ricerca 

diagnostica (per identificare le alterazioni geniche
che rendono il paziente suscettibile ai farmaci). 
I farmaci a bersaglio molecolare, infatti, hanno 
dei tassi di risposta alla terapia molto alti, eppure 
il loro effetto dura da qualche mese a poco più di 
un anno, fino a quando non subentrano altre mutazioni
che rendono il tumore resistente al farmaco.

Qual è il rapporto che si deve 
instaurare tra diagnostica 
e farmaceutica per la definizione 
di nuove terapie? 

Le nuove tecnologie determinano
un impatto importante anche sulla terapia.

Rapporto di Responsabilità Sociale 2013
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Innanzitutto le aziende possono contribuire alla 
collaborazione tra questi due professionisti attraverso
l’organizzazione di tavole rotonde tra le società 
scientifiche degli anatomopatologi e degli oncologi.
Tuttavia le aziende non dovrebbero limitarsi 
alle attività di sponsorizzazione bensì svolgere 
un ruolo importante in qualità di partner culturale 

dei professionisti della salute, contribuendo a ridurre
il gap culturale dell’opinione pubblica e delle istituzioni
nell’approccio alla gestione della patologia oncologica. 
Le aziende possono inoltre contribuire allo sviluppo
delle professionalità dei giovani attraverso borse 
di studio e percorsi di formazione.

L’accesso ai nuovi farmaci costituisce la principale
sfida che le istituzioni dovranno affrontare. 
Da un punto di vista organizzativo, per offrire 
la massima possibilità di cura, dovranno essere creati
o potenziati centri specializzati che, a differenza di
piccoli centri distribuiti su tutto il territorio nazionale,
possano garantire sia la migliore tecnologia 
disponibile, sia la massima expertise e collaborazione
tra i professionisti della sanità, sia tempi di reazione
rapidi per pazienti spesso critici.

Il futuro della diagnostica, in particolare, risiede 
nella comprensione dei meccanismi biologici che
stanno alla base della progressione tumorale, 
nella loro definizione e possibilità di rilevazione 
con tecniche ad alta sensibilità e specificità. 
È inoltre probabile che gli sviluppi futuri della 
diagnostica molecolare porteranno a nuove 
classificazioni dei tumori, non più identificati su base
morfologica e fenotipica ma anche in funzione 
delle caratteristiche molecolari. 

Qual è il ruolo delle aziende 
della salute nel favorire un’efficace 
e corretta collaborazione tra 
le professioni dell’anatomopatologo 
e dell’oncologo?

La sfida del futuro: 
come essere sempre più vicini 
ai bisogni dell’oncologia?

Il futuro della diagnostica risiede nella comprensione 
dei meccanismi biologici che stanno alla base 
della progressione tumorale, nella loro definizione e possibilità 
di rilevazione con tecniche ad alta sensibilità e specificità.

Le interviste agli opinion leader / Essere vicini ai bisogni dell’oncologia.



Essere vicini ai bisogni dell’oncologia.

La risposta di Roche

L’unicità dell’offerta di Roche.
Il Gruppo Roche, in virtù della sinergia di entrambe le Divisioni, 
Diagnostics e Pharmaceuticals, rappresenta un punto di riferimento 
per i professionisti sanitari che lavorano nel campo dell’oncologia 
e per gli stessi pazienti oncologici.

L’intensa attività di ricerca portata avanti dal Gruppo, consente 
a Roche di essere pioniera nello sviluppo di un approccio 
personalizzato alla medicina, fornendo soluzioni diagnostiche
che permettono di identificare i soggetti più adatti a ricevere 
una determinata terapia, targettizzando il trattamento per 
sottogruppi di pazienti accomunati da specifiche caratteristiche 
sia a livello genetico (del proprio DNA) sia a livello di profilo
della patologia.

Roche Diagnostics offre prodotti per la prevenzione sviluppando
test che permettono di individuare i pazienti a potenziale rischio
oncologico, è pioniere nelle metodiche oncologiche, sviluppando
test di biologia molecolare che determinano l’eleggibilità 
del paziente a una specifica terapia, e sviluppa marcatori 
nell’area sierologica per il monitoraggio e follow up della terapia.
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4.

L’intensa attività di ricerca portata avanti dal Gruppo 
consente a Roche di essere pioniera nello sviluppo 
di un approccio personalizzato alla medicina.



A supporto della collaborazione
tra oncologo e anatomopatologo.

Alla base della ricerca e dell’evoluzione diagnostica 
e terapeutica c’è la collaborazione tra le professioni del clinico 
e del laboratorista. Consapevole dei benefici derivanti da questo
rapporto, Roche Diagnostics Italia anche in campo oncologico
incoraggia la collaborazione e interazione tra le professioni 
dell’oncologo e dell’anatomopatologo attraverso congressi, 
tavoli scientifici di discussione, network e programmi specifici. 

Un concreto esempio dell’impegno di Roche in questo ambito 
è rappresentato dalla piattaforma web BrafLAB, sviluppata 
dall’affiliata italiana di Roche Pharmaceuticals in collaborazione
con Roche Diagnostics Italia. Questo servizio offre gratuitamente
ai centri oncologici italiani che ne facciano richiesta, la possibilità
di identificare la mutazione del gene BRAF in maniera rapida 
e adeguata, inviando il campione a centri di riferimento esperti
nell’analisi della mutazione genica di BRAF. 
La valutazione viene eseguita attraverso l’esecuzione di un test
Roche clinicamente validato, che consente di individuare con
elevata sensibilità le mutazioni del gene BRAF nelle persone 
affette da melanoma metastatico, consentendo al medico 
una scelta terapeutica più appropriata per quei pazienti che,
portatori di specifiche mutazioni, potranno trarre beneficio 
dal trattamento a base di uno specifico farmaco Roche. 

La risposta di Roche / Essere vicini ai bisogni dell’oncologia
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Il focus sulla prevenzione.

Tra i più innovativi test per la prevenzione, Roche Diagnostics 
ha sviluppato il test cobas HPV (papilloma virus umano), 
grazie al quale è possibile individuare le pazienti a più alto rischio
di sviluppare un cancro alla cervice uterina e gestirle così 
nella maniera più appropriata, evitando trattamenti spesso invasivi
e costosi. In particolare il test cobas HPV consente di rilevare
anche la presenza dei genotipi HPV 16 e 18, quelli a più alto 
rischio poiché provocano circa il 70% dei casi di cancro 
cervicale in tutto il mondo, e risulta così clinicamente utile 
nella stratificazione del rischio individuale.
Per sensibilizzare i clinici sul valore medico del test, IEO 
in collaborazione con Roche Diagnostics Italia organizza 
una serie di eventi educativi quali Masterclass sul tema HPV 
e prevenzione del cervico carcinoma. 
Nel 2013 sono stati realizzati due incontri educativi a cui hanno
partecipato più di 60 ginecologi. Nel 2014 è inoltre previsto 
l’avvio di un servizio di analisi centralizzato dedicato a tutti i clinici
- che possono quindi inviare campioni da analizzare direttamente
a IEO - che consente di garantire l’effettuazione del test secondo
i migliori standard qualitativi. 

Alla base della ricerca 
e dell’evoluzione diagnostica 
e terapeutica c’è la collaborazione 
tra le professioni del clinico 
e del laboratorista.

Il test cobas HPV consente di rilevare anche
la presenza dei genotipi HPV 16 e 18, 
quelli a più alto rischio poiché provocano 
circa il 70% dei casi di cancro cervicale 
in tutto il mondo.



Le sfide della diagnostica
e la risposta di Roche



5. L’innovazione
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L’innovazione.

Cosa ci aspettiamo dall’innovazione tecnologica nei prossimi anni? 
Per un laboratorio il valore dell’innovazione risiede 
nella capacità di continuare a migliorare la qualità e il tempo
entro il quale viene completato il test. Si tratta di ridurre 
o eliminare le operazioni manuali e di far sì che il test sia 
pronto in tempo utile a prendere la migliore decisione clinica. 
Nel campo del diabete, invece, innovare significa innanzitutto 
sviluppare strumenti che consentano al medico e anche 
al paziente di gestire sempre meglio la patologia. 
I benefici che l’innovazione ha permesso di raggiungere oggi 
e le direzioni di sviluppo per il futuro sono riportati 
nelle prossime pagine.

62%
Investimenti
in Ricerca e Sviluppo

Investimenti
in studi clinici

38%
91%

delle imprese del campione 
ha investito in Ricerca e Sviluppo 
e/o studi clinici nel 2011

Ricerca e innovazione 
nel settore dei dispositivi medici
in Italia14

458milioni€
635milioni€
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L’innovazione dei sistemi di laboratorio permette 
di ridurre o eliminare gli errori manuali attraverso 
un processo di automazione, che garantisce la qualità
dell’indagine e incrementa la sicurezza dell’operatore. 
Ma l’innovazione più “moderna e attuale” è rappre-
sentata dall’evoluzione delle capacità delle macchine
di eseguire in autonomia i controlli e le calibrazioni
necessarie e, a seguito di un eventuale arresto, 
di ripartire senza alcun intervento manuale. 
Si può definire questa capacità “autonomazione”, 
un neologismo suggestivo che esprime l’unione 
tra “autonomia” e “automazione”. 
L’applicazione di una metodologia di lean management,
che permette di snellire l’intero processo rafforzando
le azioni ad alto valore aggiunto ed eliminando le
operazioni manuali e meccaniche superflue, cosidette
“muda”, rappresenta l’aspetto operativo più idoneo 
a realizzare l’autonomazione. L’approccio del lean 

management consente quindi di continuare 
a migliorare l’efficienza e la sicurezza del laboratorio.
Tale metodologia, applicata al flusso di laboratorio, 
ha già permesso, ad esempio, di snellire l’intero 
processo operativo a partire dall’eliminazione 

delle operazioni manuali superflue e/o ridondanti,
come nella fase preanalitica di controllo e preparazione
dei campioni, con ovvi vantaggi in termini di riduzione
degli errori, di efficienza e di sicurezza. 
Il valore aggiunto di un laboratorio autonomizzato
non consiste solo nella riduzione del rischio di errore
umano, tramite lo snellimento delle operazioni manuali,
ma è rappresentato dalla possibilità per il laboratorista
di dedicare più tempo all’aggiornamento scientifico.
Questo configura la vera chiave dell’innovazione; 
in tal modo l’impegno del patologo clinico potrà 
essere maggiormente dedicato a presidiare, 
in un rapporto di stretta collaborazione con il clinico,
anche le fasi esterne al laboratorio, dove solitamente
si verificano la maggior parte degli errori, ovvero
nelle fasi di scelta degli esami (fase pre pre analitica)
e di interpretazione del risultato (fase post post 
analitica). Una precisa indicazione in tal senso 
è offerta dalla norma ISO 5189/2012 “Gestione 

della qualità nei laboratori di analisi cliniche” sul ruolo
del laboratorista all’interno del processo, che va 
dalla scelta dell’esame fino alla decisione clinica.

In un laboratorio, qual è 
il contributo dell’innovazione 
nella qualità dell’indagine 
e nella sicurezza?

Intervista a Carlo Scapellato
Direttore di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena 
e docente di Patologia Clinica nelle Scuole di Specializzazione di Biochimica Clinica, Microbiologia,
Anatomia Patologica nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena. 

Migliorare l’efficienza e la sicurezza 
nei laboratori attraverso l’autonomazione.
L’automazione “razionale” dei sistemi di analisi valorizza
le competenze e la preparazione dei laboratoristi.

La possibilità di ridurre i tempi di esecuzione 
delle analisi, limitando le operazioni manuali grazie
all’autonomazione e allo snellimento dei flussi 
del laboratorio, permette di aumentare la produttività
e, soprattutto, la qualità delle prestazioni. 
L’importante è scegliere la tecnologia adeguata 
in funzione delle esigenze analitiche, sia in riferimento

alla quantità, sia alla tipologia degli esami 
da effettuare: ad esempio, disporre di un sistema
analitico capace di produrre molti esami e utilizzarlo
solo per un periodo limitato di tempo nelle 24 ore,
non è efficiente e comporta spreco di risorse 
utilizzabili in maniera migliore. 

Qual è il contributo 
dell’innovazione 
alla produttività?
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L’innovazione tecnologica permette di ridurre gli errori
legati alle operazioni manuali migliorando la qualità 
dell’esame e la tempistica e, se unita alle conoscenze
tecnico-scientifiche, genera valore aggiunto.

La potenzialità di generare valore medico è legata
alla capacità di ottenere esami di qualità nel minor
tempo possibile. È evidente che deve essere ben
chiaro cosa si intende per riduzione del tempo 
di risposta degli esami. L’innovazione tecnologica
permette di ridurre gli errori legati alle operazioni 
manuali migliorando la qualità dell’esame 
e la tempistica e, se unita alle conoscenze 
tecnico-scientifiche, genera valore aggiunto. 

La riduzione del tempo di risposta (TAT, Turn Around
Time) non deve essere finalizzata a se stessa
ma funzionale a migliorare l’outcome e l’esito clinico.
In altre parole, l’organizzazione deve permettere 
di disporre del quadro clinico diagnostico completo
per prendere la decisione clinica migliore in un tempo
utile a migliorare lo stato di salute del paziente; 
si passa quindi dal TAT al TTAT (Therapeutic Turn
Around Time).

Qual è il contributo 
delle nuove tecnologie 
al valore medico?  

L’innovazione tecnologica procede costantemente; 
il processo di autonomazione e contemporaneamente
la valorizzazione del sapere scientifico del patologo
clinico sono a buon punto. Bisogna però riappropriarsi
del proprio ruolo derivato dalle conoscenze, 
dall’evoluzione tecnologica e dalla competenza 

di gestione manageriale del laboratorio. 
Nella scelta dell’organizzazione e del sistema analitico,
è importante bilanciare il valore economico rispetto 
a quello rappresentato dal contesto clinico (case mix)
e produttivo, perché l’obiettivo di fondo resta sempre
quello di migliorare la salute del paziente. 

A che punto siamo oggi?

L’acquisizione di un dispositivo avanzato non è una
decisione che si prende in pochi mesi, ma richiede
molto tempo, comporta un’analisi dettagliata 
dell’organizzazione e della logistica degli spazi in cui
saranno installati i sistemi, e richiede la capacità 
di avere una visione attuale ed anche proiettata 
nel futuro. Quindi, il contributo del laboratorio nelle

aziende sanitarie è fondamentale non solo per l’attività
quotidiana di laboratorio, ma soprattutto per la capacità
di instaurare un rapporto interdisciplinare e di fiducia
in percorsi clinici condivisi e nello sviluppo di soluzioni
tecnologiche avanzate che contribuiscano a sfruttare
al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie.

Qual è il contributo delle aziende
della salute nel campo 
dell’innovazione tecnologica?

Segue intervista a Carlo Scapellato
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Velocità e precisione. 
Una diagnosi interpretabile in maniera sempre più immediata 
e univoca conduce a una terapia sempre più personalizzata. 

Intervista a Sabrina Rita Giglio
Direttore della S.O.D. complessa di Genetica Medica presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Anna Meyer di Firenze. È Professore Associato in Genetica Medica
presso l’Università degli Studi di Firenze e dal 1998 al 2001 ha lavorato presso 
il dipartimento di Genetica Umana dell’Università di Chicago. 

In campo diagnostico, l’innovazione tecnologica 
ha permesso di migliorare due aspetti principali: 
la velocità e la precisione della diagnosi. Ad esempio,
il sequenziamento di nuova generazione del DNA
consente di identificare in un unico esperimento
i geni e i fattori di rischio associati a malattie genetiche
non solo rare e associate ad un unico gene, ma
anche multifattoriali, in tempi brevi e con costi ridotti
rispetto alle tecnologie precedenti. 
Conoscere la base genetica della malattia 
e il background genico che predispone a quella 
malattia permette di definire una terapia 
personalizzata di immediata efficacia, oppure 
di adottare le misure atte a una corretta prevenzione.

L’innovazione tecnologica, attraverso il miglioramento
della velocità e della precisione della diagnosi, 
consente così di vincere la vera sfida della medicina
moderna, rappresentata dalla definizione della terapia
più appropriata per il paziente, con ovvi benefici 
sulla sua qualità di vita e sulla riduzione dei costi 
per il Sistema Sanitario.  
L’innovazione tecnologica permetterà, inoltre, 
di incrementare la produttività, funzionale 
a garantire una sostenibilità economica del Sistema, 
e di migliorare la sicurezza e la riproducibilità 
dell’analisi, per assicurare risultati reali che 
garantiscano la qualità dell’indagine. 

L’azienda, con le sue risorse e competenze tecniche,
e il laboratorista, con le capacità maturate grazie 
alla quotidiana attività di laboratorio, concorrono 
all’innovazione tecnologica e alla ricerca scientifica.
In alcuni casi, è il laboratorista che, comunicando 
le sue esigenze analitiche, porta le aziende 
a sviluppare nuovi strumenti diagnostici; in altri casi 
è invece l’innovazione tecnologica delle aziende 
che permette di aprire nuovi scenari alla ricerca

scientifica, suggerendo al laboratorista nuovi approcci. 
In entrambi i casi si tratta di un circolo virtuoso 
che consente di potenziare l’innovazione tecnologica
e la ricerca scientifica. Inoltre, affinché la tecnologia
sia sempre più funzionale a raggiungere successi 
in campo diagnostico e terapeutico, risulta 
sempre più importante ampliare la collaborazione 
al professionista clinico. 

Quali sono i vantaggi 
generati attraverso 
l’innovazione tecnologica?

In che modo le aziende della salute
possono aiutare il laboratorista 
nelle attività di innovazione 
e ricerca scientifica? 

La tecnologia consentirà di migliorare l’indagine 
in funzione di quanto sarà in grado di colmare il gap
tra il risultato diagnostico e la sua interpretazione.
Secondo la tecnologia e le conoscenze attualmente
disponibili, la definizione della diagnosi dipende 
dall’interpretazione di molteplici risultati. In futuro 
è invece auspicabile che la tecnologia concorra 
alla definizione di un risultato interpretabile 

immediatamente e in maniera univoca, così da riuscire
a comprendere quei risultati che oggi risultano un
po’ ostici, e incrementi la precisione e la tempestività
dell’indagine diagnostica. Sicuramente l’innovazione
tecnologica non arriverà mai a sostituire l’intervento
umano, ma già oggi apporta un importante contributo
nel semplificare l’indagine.

Quali sono gli aspetti sui quali 
la tecnologia potrà portare 
un importante contributo in futuro?

Le interviste agli opinion leader / L’innovazione
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La tecnologia che avvicina 
il paziente al medico. 
Dal monitoraggio in continuo della glicemia 
alla tele-diabetologia.

Intervista a Francesco Giorgino
Professore di Endocrinologia e Malattie Metaboliche presso l’Università 
Aldo Moro di Bari e Direttore della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia 
e Malattie del Ricambio dell’Università degli Studi di Bari dal 2004. 

Il valore dell’innovazione tecnologica in ambito 
sanitario è sempre più evidente nel miglioramento
della  gestione della patologia e nell’inquadramento
del paziente dal punto di vista diagnostico e clinico,
tanto più se inerenti alle malattie croniche, come 
il diabete, il cui processo di gestione è articolato 
e prolungato nel tempo. 
In questi ultimi anni, l’innovazione tecnologica ha
permesso di rendere la patologia misurabile con
un’accuratezza sempre maggiore. 

Con il procedere della ricerca si potranno raggiungere
risultati tecnologici che rispondano a nuove esigenze
nella gestione della patologia. Ad esempio, nel campo
dell’integrazione tra sistemi, oggi la ricerca è impegnata
nell’individuare le regole che possano consentire 
di automatizzare il processo di somministrazione 
dell’insulina in base a valori glicemici puntuali 
e continui nel tempo.

In che modo l’innovazione 
tecnologica può contribuire 
al miglioramento della gestione 
del diabete da parte del medico 
e del paziente? 

Nel campo del monitoraggio della glicemia, grazie
alla telemedicina o tele-diabetologia è stato possibile
superare l’uso dei diari cartacei, sui quali il paziente
riportava i valori glicemici con un livello di ordine 
e di accuratezza non sempre uguali. La telemedicina
permette di trasmettere a distanza un insieme 
di informazioni cliniche, come per esempio i valori 
di glicemia e di pressione arteriosa, utili a monitorare
con più efficacia lo stato di salute e l’evoluzione 
della patologia del paziente. Tale approccio permette
evidenti benefici sia per il paziente sia per il Sistema
Sanitario nel suo complesso: ad esempio, consentendo
al medico di seguire in tempo reale l’autocontrollo
glicemico, permette di intervenire tempestivamente
in caso di situazioni di pericolo per i pazienti, 
e contribuisce così a evitare quei ricoveri ospedalieri
legati a crisi ipoglicemiche prevedibili. 

Il monitoraggio in continuo della glicemia è un’altra
innovazione conseguente allo sviluppo tecnologico,
che consente di misurare i valori glicemici in maniera
continua e pertanto di avere informazioni che l’auto-
controllo tradizionale non è in grado di fornire. 
Disporre dei valori glicemici in continuo consente

una più tempestiva gestione della patologia 
e una migliore scelta della terapia farmacologica, 
particolarmente rilevante per tutti i pazienti con diabete
di tipo 1, più frequentemente soggetti a oscillazioni
glicemiche, o per quei pazienti affetti da diabete 
di tipo 2, con instabilità glicemica o controllo glicemico
non adeguato. La possibilità di abbinare i sensori 
del glucosio con la pompa o il microinfusore 
di insulina, generalmente utilizzati dal paziente con
diabete di tipo 1, consente inoltre di gestire al meglio
l’infusione al fine di evitare episodi di ipoglicemia. 

A livello internazionale, inoltre, differenti gruppi 
di ricerca stanno testando in via sperimentale 
la strada del pancreas artificiale, un sistema integrato
di rilevazione della glicemia che, attraverso il sensore
di glucosio, monitora in continuo l’andamento 
della glicemia e, attraverso il microinfusore, modula 
la velocità di infusione di insulina. 
Attraverso degli algoritmi matematici in fase 
di validazione, la somministrazione di insulina diventa
così totalmente automatica in ogni momento - 
non solo in caso di ipoglicemia - e non risulta più 
necessaria la programmazione da parte del paziente. 

Quali sono le principali 
innovazioni tecnologiche che 
negli ultimi anni hanno permesso 
di migliorare la gestione 
del paziente diabetico? 

Rapporto di Responsabilità Sociale 2013
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Per autocontrollo strutturato s’intende il monitoraggio
della glicemia attraverso modalità predefinite 
di frequenza rispetto ai pasti, per esempio la mattina
a digiuno, due ore dopo il pranzo o nel tardo 
pomeriggio. Tali informazioni consentono di ottenere
un maggiore controllo glicemico grazie al quale 
il diabetologo può scegliere il farmaco più adeguato
per l’effetto che si vuole ottenere (ad esempio
agendo sulla glicemia a digiuno o post prandiale),

adattare di conseguenza la terapia dietetica 
e farmacologica e sensibilizzare il paziente 
relativamente ai rischi derivanti dall’assunzione 
di determinati alimenti o dalla carenza di attività fisica.
l valori del glucometro hanno quindi un’importanza
primaria in quanto consentono di fornire il maggior
numero di informazioni sia al paziente, sia al medico,
per una corretta e più adeguata gestione e 
comprensione della patologia.  

Affinché i dati siano raccolti e resi disponibili al clinico
nel momento in cui deve scegliere quale terapia
somministrare al paziente, potrebbe essere utile
sfruttare diversamente la telemedicina. 
Attraverso la semplice analisi dell’orario di rilevazione
della glicemia, infatti, sarebbe possibile valutare 
se il paziente sta effettuando l’autocontrollo secondo

le corrette procedure, rilevando in automatico 
eventuali errori o anomalie nella frequenza 
della rilevazione. 
La telemedicina potrebbe quindi assicurare 
una migliore e più corretta implementazione 
dell’autocontrollo e allo stesso tempo contribuire 
a un risparmio dei costi per il Servizio Sanitario, 
semplicemente attraverso l’ottimizzazione di questa
procedura diagnostica.

Come può la tecnologia 
dei glucometri favorire l’utilizzo 
dell’autocontrollo strutturato?

Quali innovazioni sarebbero 
necessarie in questo settore?

l valori del glucometro consentono di fornire
il maggior numero di informazioni
sia al paziente, sia al medico, 
per una corretta e più adeguata gestione 
e comprensione della patologia.  

Le interviste agli opinion leader / L’innovazione



L’innovazione.

La risposta di Roche

La creazione di valore medico.
Con l’offerta di test ad alto valore medico, ovvero che permettono 
ai medici di avere informazioni rilevanti da un punto di vista clinico, 
Roche Diagnostics riveste un ruolo di primo piano nell’individuare 
la terapia migliore per ogni paziente. 

Le strade attraverso cui Roche Diagnostics intende promuovere
valore medico sono essenzialmente due: da un lato attraverso
l’offerta di soluzioni diagnostiche, che vanno dallo screening fino
al monitoraggio della terapia per specifiche patologie, e dall’altro
attraverso l’offerta di companion test. 

Un esempio di offerta completa è quella sviluppata nell’ambito
della cardiologia, dove l’azienda è in grado di supportare i clinici
nel definire in modo più efficace la gestione dei cardiopatici,
dalla prevenzione del rischio fino alla gestione della cronicità,
per garantire ai pazienti la migliore qualità di vita possibile 
e il controllo della malattia. 
In particolare, nella gestione del paziente con sospetti eventi
ischemici, la disponibilità di un test ad elevata sensibilità, 
la troponina T ultrasensibile, permette al medico di diagnosticare
precocemente l’infarto miocardico acuto: lo studio APACE2

condotto su pazienti afferenti al Pronto Soccorso con dolore 
toracico, ha dimostrato che grazie all’impiego della troponina T 
ultrasensibile è stato possibile anticipare la diagnosi di infarto 
a 3 ore dall’insorgenza dei sintomi e diagnosticare il 20% 
dei pazienti in più rispetto a quanto consentito dall’impiego 
di un test convenzionale. 

Con l’intento di offrire un valido supporto al cardiologo per 
migliorare l’outcome del paziente, Roche Diagnostics si propone
di implementare prossimamente una campagna di informazione
diretta al clinico. Il filo conduttore di questa campagna sarà 
il messaggio “Test Early. Treat Right. Save lives”, che sottolinea 
il focus di Roche nei confronti del paziente.
Nel campo della diagnostica molecolare, Roche Diagnostics 
sviluppa i test “companion diagnostics” che consentono di 
evidenziare un’alterazione molecolare e, insieme alla definizione
del profilo genetico del paziente, permettono di determinare 
l’eleggibilità di un paziente a una determinata terapia nonché
prevederne l’efficacia stessa. La pipeline di Roche Diagnostics 
è ricca di companion test soprattutto in relazione ad alcuni tipi 
di tumore.
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5.

La completezza del pannello di Roche
per la gestione del paziente cardiovascolare

2 Reichlin T. et alii, The
News England Journal of
Medecine (NEJM), 2009,
Vol. 361 No. 9, pagg.
858-867

3ore

+20%

per la diagnosi 
di infarto dall’insorgenza 
dei sintomi

Grazie all’impiego 
della troponina T 
ultrasensibile

CK-MB

CK-MB
STAT

Digitoxin

Digoxin

pazienti diagnosticati

La gestione del paziente cardiovascolare 
è un impegno continuo che il cardiologo
deve affrontare, seguendo il suo paziente
dalle primissime fasi di valutazione 
del rischio attraverso l’insorgenza di eventi
acuti, fino ad arrivare alla gestione della
fase cronica della malattia. 
Le patologie cardiovascolari rappresentano
ancora la prima causa di morte superando
anche la mortalità per cause oncologiche.
La disponibilità di un pannello completo
di test in questo settore consente al clinico
di seguire il suo paziente in tutte le fasi
della patologia.

L’appropriatezza terapeutica: 
i test companion diagnostics
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L’innovazione
nell’efficienza analitica.

In un contesto dove ai laboratori è richiesto di generare risultati
affidabili nel minor tempo possibile con risorse sempre più scarse,
Roche Diagnostics sta sviluppando strumenti sempre più 
automatizzati, che consentono di incrementare produttività 
e velocità e ridurre il rischio di errore derivante da operazioni
manuali.

Lo strumento cobas 8100, lanciato nel 2013 e basato su 
una configurazione modulare, consente l’automazione totale 
del flusso di lavoro del laboratorio. La rapidità del processo 
e la possibilità di prevedere il tempo di turnaround, aiuta i medici
nel prendere decisioni terapeutiche velocemente, con la possibilità
di gestire i casi urgenti con una reale priorità. 
Inoltre, l’automazione migliora significativamente la sicurezza, 
sia per il paziente sia per l’operatore. Il cobas 8100 rappresenta 
l’evoluzione della soluzione Modular Pre-Analytics EVO (TLA),
presente in Italia con 50 installazioni attive.

cobas 6800 è lo strumento di biologia molecolare progettato 
per garantire i massimi livelli qualitativi per produttività, velocità,
sicurezza e affidabilità del dato, che negli ultimi anni ha 
rappresentato uno dei maggiori investimenti in Ricerca e Sviluppo
di Roche Diagnostics. Lo strumento, capace di analizzare 300
campioni in otto ore, potrà essere utilizzato per svolgere 
molteplici test di biologia molecolare, attualmente eseguiti 
con strumenti diversi, contribuendo a ottimizzare e consolidare
la dotazione tecnologica dei laboratori. Conclusa nel 2013 
la fase di validazione tecnica del sistema, il cobas 6800, 
sarà lanciato sul mercato per la metà del 2014 e sarà proposto
inizialmente ai centri trasfusionali per lo screening del sangue
donato (blood screening) e ai grandi laboratori per il monitoraggio
della carica virale del paziente in terapia affetto da epatite B, C 
o HIV. 

La risposta di Roche / L’innovazione
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Il nuovo ruolo del laboratorio
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La risposta di Roche / L’innovazione
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5.

Nel diabete:
avvicinare il medico al paziente.
Nel campo del diabete, è necessario favorire l’appropriatezza 
e l’aderenza della terapia attraverso un importante confronto 
tra il clinico e il paziente e Roche Diagnostics sta lavorando 
in questa direzione.

Dopo l’introduzione sul mercato di Accu-Chek Smart Pix, 
che permette al medico di trasferire i dati glicemici direttamente
dal lettore della glicemia e di visualizzarli in grafici organizzati 
per poter identificare in modo più semplice e rapido eventuali
anomalie o criticità, nel 2014 Roche Diagnostics lancerà 
Accu-Chek Connect, una soluzione innovativa che semplificherà
ulteriormente la gestione dei dati.  

Il dato glicemico del paziente verrà trasferito automaticamente
ad un'App scaricata su uno smartphone e dall'App ad un icloud
al quale il medico potrà accedere. In questo modo il clinico 
può visualizzare i dati del paziente in qualsiasi momento 
e ottimizzarne la gestione.

Attraverso una specifica App installata su uno smartphone,
il paziente può trasferire direttamente i dati 
su uno spazio icloud al quale il medico può accedere. 
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A servizio della ricerca.

Consapevole dell’importanza della ricerca traslazionale per 
migliorare la qualità dell’assistenza al paziente, Roche Diagnostics
sviluppa soluzioni che consentono, in un unico strumento, 
di effettuare sia l’attività diagnostica di routine sia alcuni test
specialistici a scopi di ricerca scientifica. 
Ad esempio il sistema cobas z 480 è in grado di eseguire 
il test KRAS, certificato per uso diagnostico in vitro, ed il test 
di mutazione del gene NRAS, ad oggi per uso di ricerca,
ma con sempre maggiori evidenze scientifiche sulla sua utilità
clinica in relazione al tumore del colon. L’utilizzo di un’unica 
piattaforma analitica consente una rapida applicabilità 
nella routine di test che dimostrino la propria utilità clinica 
in fase di ricerca.

L’azienda è inoltre impegnata non solo nell’assistere il cliente
all’utilizzo corretto del sistema, ma anche nell’introdurlo a tutte
le funzionalità della macchina, ponendo le basi per
un’evoluzione metodologica e di ricerca, attraverso un nuovo
team di specialisti dedicato.
Per gli innovativi studi sul pancreas artificiale, l’azienda ha deciso
di essere partner di AP@Home, un progetto di ricerca promosso
dalla Commissione Europea. L’obiettivo principale di AP@Home
è di migliorare il trattamento dei pazienti con diabete, 
perfezionando gli algoritmi che guidano il pancreas artificiale.
Tale progetto utilizza due sistemi di Roche Diabetes Care: 
il sensore Dexcom G4 e il microinfusore Accu-Chek Combo. 



Le sfide della diagnostica
e la risposta di Roche



6. Promuovere il valore della diagnostica
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60%
decisioni cliniche 
prese sulla base 
di esami di laboratorio15

2%
peso della 
spesa diagnostica
sulla spesa sanitaria 
complessiva

Promuovere il valore della diagnostica.

La diagnostica genera importanti benefici per i pazienti,
perché permette loro di ricevere le cure più appropriate. 
Si tratta di un valore che non può essere conosciuto solo 
dagli addetti ai lavori, ma deve essere compreso anche 
dalle amministrazioni, che definiscono le politiche sanitarie, 
e dagli stessi cittadini. Dal punto di vista economico 
la diagnostica può inoltre contribuire a ridurre le spese 
del Sistema Sanitario Nazionale? In quest’ambito molti studi 
documentano il contributo della diagnostica per il risparmio 
delle spese sanitarie.
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Il laboratorista è l’attore principale. Si deve occupare
di dialogare con il clinico per soddisfarne al meglio 
le esigenze e allo stesso tempo frenare il moltiplicarsi
di richieste diagnostiche non necessarie. 

Inoltre, insieme ai clinici, dovrebbe trovare il modo 
di sensibilizzare le istituzioni politiche che hanno 
potere decisionale su tali temi.

Chi dovrebbe far conoscere 
e promuovere il valore 
della diagnostica?

Come può la medicina di laboratorio 
generare un risparmio nel Sistema Sanitario?
L’automazione “razionale” dei sistemi di analisi valorizza
le competenze e la preparazione dei laboratoristi.

Il valore della diagnostica emerge essenzialmente in
tre dimensioni fondamentali, sulle quali il laboratorista
può intervenire. La prima è l’appropriatezza della 
richiesta clinica, secondo la quale devono essere 
effettuati gli esami realmente utili con riferimento 
al quesito diagnostico posto. La seconda dimensione
è relativa alla corretta frequenza dei test, in funzione
della patologia indagata. Per esempio, è corretto 
eseguire il test sulla glicemia più volte nello stesso
giorno perché tali valori possono cambiare nel corso
della giornata, ma per una malattia infettiva come 

l’AIDS è invece inutile ripetere il test HIV in diversi
giorni successivi o ripetere più volte un test sierologico
nel caso di positività del primo risultato. 
La terza dimensione è invece l’appropriatezza 
organizzativa, che si traduce in una collaborazione 
di sistema attraverso il collegamento in rete 
di laboratori molto specializzati, al fine di agevolare 
la crescita delle competenze dei professionisti, 
garantendo il massimo della qualità per il cittadino 
e la sostenibilità del sistema nel suo complesso. 

Come si può incrementare 
il valore della diagnostica?

Oltre a fornire prodotti di qualità, le aziende possono
avere un ruolo attivo nel coinvolgere i laboratoristi 
e i clinici in momenti di formazione scientifica 
e di ricerca applicata per la realizzazione di protocolli

e di studi. Le aziende possono anche assistere 
i professionisti nella loro azione di sensibilizzazione
degli amministratori, fornendo dati e sostenendo 
momenti di incontro e tavole rotonde. 

Qual è il ruolo delle aziende 
della salute? 

La spesa diagnostica rappresenta una quota 
relativamente ridotta nel Sistema Sanitario: una 
riduzione delle spese relative all’attività diagnostica
non produrrebbe quindi risultati importanti in termini
di riduzione della spesa sanitaria complessiva. 
Un investimento oculato e attento sulla medicina 
di laboratorio, invece, potrebbe essere la chiave 
per generare indirettamente un risparmio economico
sul sistema stesso. 
A titolo esemplificativo, riuscire a dare una risposta
diagnostica in tempi rapidi o effettuare un test che

consenta di  prevenire l’insorgenza di complicanze,
potrebbe ridurre i conseguenti costi elevati di degenza
e cura ospedaliera a carico del Sistema Sanitario.
Tale meccanismo, però, non è spesso facile da far
comprendere agli amministratori, impegnati nel 
produrre risultati nel breve periodo. Per uscire 
da quest’impasse, occorre una politica saggia 
che preveda un lavoro certosino di riduzione degli
sprechi finalizzato a generare quelle risorse che, 
con un attento investimento, potrebbero determinare
un risparmio nel lungo periodo.  

La diagnostica può contribuire 
alla riduzione delle spese sanitarie?

Intervista a Erminio Torresani
Direttore della Struttura Ospedaliera Complessa Laboratorio centrale di analisi
chimico-cliniche e Microbiologia della IRCCS Fondazione "Ca’ Granda" 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Direttore del Dipartimento dei Servizi.

Le interviste agli opinion leader / Promuovere il valore della diagnostica
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Educare le istituzioni e i cittadini 
al valore della diagnostica. 
Il contributo di laboratoristi e clinici è fondamentale 
per la promozione della diagnostica.

Intervista a Maria Paola Landini
Direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia Clinica del Policlinico 
S.Orsola-Malpighi di Bologna e Professore ordinario di Microbiologia 
presso l’Università degli Studi di Bologna.

È importante che l’attività dei laboratori diagnostici
venga compresa anche dai cittadini

Il valore della diagnostica emerge dalla collaborazione
tra clinico e laboratorista. Il primo esprime il bisogno
mentre il secondo traduce il bisogno in analisi 
da effettuare, le esegue e interpreta i risultati perché
siano utili a soddisfare tale bisogno. Si tratta di una
relazione importante, finalizzata a garantire la salute
del cittadino.
L’attività diagnostica viene considerata una spesa 
e sottoposta ad una serie continua di decurtazioni. 
In realtà una diagnostica fatta bene permette 
di curare in fretta il paziente, di dimetterlo nel minor
numero di giorni possibile, di non somministrargli 
farmaci inutili. La diagnostica di laboratorio, quindi, 
se di qualità, dovrebbe essere considerata una fonte
di risparmio. Di conseguenza, le amministrazioni non
dovrebbero valutare l’attività diagnostica come costo
a sé stante, ma considerarla nel più ampio sistema
dei costi della struttura sanitaria. 
Nell’arduo compito di promuovere la diagnostica, 
laboratoristi e clinici rivestono un ruolo fondamentale.

Si tratta di uscire dai laboratori e dai reparti 
e comunicare il valore della diagnostica attraverso
strumenti idonei, come pubblicazioni scientifiche 
e comunicazioni divulgative, nei luoghi dove tali temi
vengono discussi per giungere a decisioni coerenti. 
Allo stesso tempo è altrettanto importante che 
l’attività dei laboratori diagnostici venga compresa
anche dai cittadini, abituati a considerare solo quelle
professionalità che presuppongono un contatto 
diretto con il paziente e ad ignorare tutte le altre attività
che sono meno visibili, ma altrettanto fondamentali.
Ad esempio, nel caso dei trapianti di organo non va
dimenticato il contributo fondamentale dei microbiologi
che, in qualsiasi momento e in tempi utili, devono 
effettuare le indagini per valutare se l’organo 
disponibile può essere trapiantato, cioè se proviene
da un donatore che non ha infezioni trasmissibili. 
È importante che i cittadini comprendano che 
il Sistema Sanitario funziona se tutti i professionisti
della salute svolgono correttamente la propria parte.

Chi dovrebbe far conoscere 
e promuovere il valore 
della diagnostica? 

Insieme ai laboratori, che generalmente non 
dispongono di risorse economiche e di tempo 
sufficienti, le aziende possono rivestire un ruolo 
importante nell’aiutare il laboratorio a produrre 

evidenze scientifiche che supportino la tesi 
del risparmio derivante dalla diagnostica. 
A questo scopo, è importante che gli studi clinici
contemplino anche dati sul rapporto costi/benefici. 

Qual è il ruolo delle aziende 
di diagnostici? 

Nei grandi progetti di ricerca nazionali e internazionali,
la diagnostica viene spesso sottovalutata e considerata
esclusivamente come un accessorio necessario; 
eppure i benefici per il paziente e il Sistema Sanitario

derivanti da progetti di ricerca incentrati 
sul miglioramento della diagnostica potrebbero 
essere numerosi. Si tratta di un diverso approccio
che andrebbe aggiunto a quello tradizionale.

In che modo è possibile dare 
sempre più valore alla diagnostica?

Rapporto di Responsabilità Sociale 2013
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Il Piano Nazionale Diabete declina gli obiettivi 
della legge 115/87 "Disposizioni per la prevenzione 

e la cura del diabete mellito" e riporta una serie 
di indicazioni molto chiare sulle modalità per coniugare
la prevenzione, la diagnosi e la cura ad un uso 
appropriato delle tecnologie, soprattutto quelle 
avanzate. In questo ambito, i decisori politici regionali
devono attenersi a questo Piano. 
L’uso appropriato delle tecnologie è un tema 
particolarmente rilevante, tanto da essere affrontato
e incentivato in tutte le disposizioni a livello nazionale
ed europeo, poiché comporta un miglioramento 
della qualità della vita per le persone diabetiche, 

permette di prevenire o procastinare l’insorgenza 
di complicanze e allo stesso tempo consente 
un risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale 
nel medio periodo. Il glucometro, per esempio, 
è considerato un dispositivo terapeutico essenziale
per il paziente insulino trattato, ma non per il paziente
tipo 2, non insulino trattato. Gli studi scientifici hanno
però dimostrato che l’autocontrollo è utile, anche se
in modo non continuativo, per le persone diabetiche
tipo 2, così da ridurre drasticamente l’insorgenza 
di complicanze, come la retinopatia o la nefropatia
diabetica. 

Le decisioni politico-sanitarie devono contribuire 
a diffondere un’informazione corretta e capillare
dell’uso appropriato delle tecnologie e a sviluppare
iniziative di educazione per i pazienti diabetici. 
Secondo recenti studi, i diabetici italiani, molto 
più di quelli di altri Paesi europei, considerano 

l’autocontrollo come una criticità; i decisori politici, 
le associazioni dei pazienti e le aziende dovrebbero
quindi potenziare gli sforzi comunicativi affinché 
i pazienti non vivano l’autocontrollo come un onere
aggiuntivo, faticoso e difficile.  

Tra gli obiettivi del Piano Nazionale
Diabete è presente la promozione
dell’uso appropriato delle tecnologie.
Come possono le decisioni 
politico-sanitarie regionali 
favorire questo obiettivo? 

Come è possibile garantire 
un uso corretto e appropriato 
dell’autocontrollo glicemico 
e delle altre tecnologie?

La qualità dei dispositivi è essenziale e nel Piano 
Nazionale Diabete è dedicata molta attenzione 
a questo tema. È importante comprovare la qualità

dei prodotti distribuiti in Italia, sia di quelli più semplici
sia dei più avanzati, per evitare la commercializzazione
di strumenti potenzialmente pericolosi per i pazienti. 

Quanto è importante 
la qualità dei dispositivi?

Le aziende hanno un ruolo importante nel promuovere
la qualità dei dispositivi e garantirne un corretto utilizzo.
In tutti i provvedimenti e le direttive a livello europeo
si evidenzia l’importanza di una corretta collaborazione
tra i vari soggetti coinvolti, tra cui le aziende 
farmaceutiche e diagnostiche. 
Oggi, a differenza di quanto accadeva una decina di
anni fa, i dispositivi sono ormai considerati elementi
essenziali per la terapia, al pari dei farmaci. Più in
particolare, le aziende diagnostiche devono continuare
a sviluppare dispositivi sempre più semplici. 
I glucometri e i microinfusori attualmente in uso sono

oggetti leggerissimi, mentre vent’anni fa erano 
strumenti molto ingombranti e pesanti, tanto che 
il mio primo glucometro occupava metà della mia
cartella. Le aziende devono promuovere un’educazione
all’utilizzo di strumenti molto avanzati, affinché 
il paziente possa trarre benefici in termini di 
miglioramento della propria qualità di vita. Allo stesso
tempo, però, le aziende devono favorire quei cittadini
che non vogliono utilizzare una tecnologia molto
avanzata. Al medico deve essere garantita la libertà
di scegliere strumenti più semplici per le persone
diabetiche.

Qual è il ruolo delle aziende 
in questo contesto?

Qualità di vita dei pazienti diabetici 
e prevenzione delle complicanze. 
L’importanza di promuovere strumenti di qualità 
e il loro appropriato utilizzo.

Intervista a Emanuela Baio
Presidente del Comitato Nazionale per i diritti della persona con diabete. 
È stata senatrice della Repubblica Italiana fino al 2013; nella sua attività politica 
si è occupata dei diritti delle persone affette da diabete.

Le interviste agli opinion leader / Promuovere il valore della diagnostica



Promuovere il valore della diagnostica.

La risposta di Roche

La promozione del valore medico.
Lanciare sul mercato prodotti innovativi dimostrando chiaramente 
il loro valore medico ai professionisti sanitari è fondamentale per garantire 
la migliore assistenza sanitaria. Oltre a promuovere test ad alto valore, 
l’impegno di Roche Diagnostics, quindi, si completa con la diffusione 
del principio dell’appropriatezza e la produzione di prove scientifiche 
che dimostrino il valore medico dei prodotti. 

Per questo, Roche Diagnostics Italia anche nel 2013 ha 
organizzato tavole rotonde, congressi internazionali e workshop
dedicati per favorire la relazione e il confronto tra tutti gli attori
coinvolti nel mondo della diagnostica, laboratoristi, clinici, 
associazioni e pazienti. 

Nel 2013 sono state svolte numerose iniziative di promozione
del valore clinico del test HPV rispetto al tradizionale Pap test.
Negli eventi Masterclass tenuti all’Istituto Europeo di Oncologia,
Centro d’Eccellenza per la prevenzione del tumore alla cervice
uterina, alcuni opinion leader di riferimento hanno tenuto sessioni
formative rivolte ai ginecologi sulla gestione e il counseling delle
pazienti HPV positive a partire da casi reali. 
Nel 2014 sarà online www.hpv16e18.it, un sito internet 
di approfondimento e divulgazione dei temi dello screening 
del cervico carcinoma, dedicato ai professionisti del settore. 

Nel corso del 2013 l’azienda ha realizzato specifiche attività 
di formazione a ginecologi, oncologi e laboratoristi sul corretto
utilizzo e sull’utilità del test HE4, per la quantificazione 
nel siero e nel plasma del biomarcatore tumorale HE4, legato
al carcinoma ovarico. Nel 2013, Roche Diagnostics Italia 
ha inoltre realizzato una campagna rivolta ai laboratoristi
sull’utilizzo del test Anti-TSHR per completare la diagnosi 
di funzionalità tiroidea e allo stesso tempo ha condotto 
attività di sensibilizzazione delle istituzioni per l’integrazione 
delle linee guida con questo nuovo parametro. 

Sui temi della cardiologia e dei biomarcatori cardiaci, Roche 
Diagnostics ha organizzato la nona edizione dell’International
proCardio Symposium, svoltasi ad Amsterdam nei giorni 
del 29 e 30 agosto del 2013. Tra marzo e novembre 2013,
Roche Diagnostics ha inoltre realizzato 4 iniziative mirate 
per presentare ai clienti gli strumenti della linea cobas 6800

e 8800. Il Customer Experience Program ha coinvolto 
complessivamente 24 clienti presso la sede Roche 
di Rotkreuz in Svizzera.

Nel campo del diabete, Roche Diagnostics Italia ha condotto 
nel 2013 oltre 100 interventi di formazione, coinvolgendo più 
di 600 specialisti, per la divulgazione delle evidenze scientifiche
a sostegno del valore medico dei prodotti.
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6.

Nel campo del diabete, Roche Diagnostics Italia 
ha condotto nel 2013 oltre 100 interventi 
di formazione, coinvolgendo più di 600 specialisti



La promozione della sostenibilità
della diagnostica.

Anche se sono stati compiuti notevoli passi avanti nella diagnosi
e nel trattamento delle malattie, assicurare ai pazienti l’accesso
alle innovazioni continua ad essere una sfida significativa. 
Per questo Roche Diagnostics Italia lavora con numerosi partner
per promuovere il valore della diagnostica e ridurre gli ostacoli 
di accesso alle soluzioni diagnostiche, derivanti ad esempio 
dalla mancata rimborsabilità. Attraverso funzioni dedicate, 
l’azienda intrattiene relazioni costanti finalizzate a informare 
le istituzioni e le amministrazioni di riferimento sui vantaggi 
economici e sociali delle soluzioni diagnostiche di Roche, 
in termini di migliore qualità, adeguatezza e maggiore accessibilità,
anche attraverso studi di economia sanitaria e applicazioni 
dell’Health Technology Assessment. 

Nel 2013, i principali temi portati all’attenzione delle istituzioni 
da parte di Roche Diagnostics Italia sono stati il valore 
della diagnostica decentralizzata e dello screening per l’HPV, 
nei termini di una riduzione dei costi per il Sistema Sanitario
e per il paziente, la rimborsabilità e l’equità di accesso 
alla diagnostica da parte di tutte le Regioni. Su questi temi 
l’azienda ha già intrapreso un percorso virtuoso con le Regioni
di Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto.  
Il dialogo con le istituzioni, inoltre, è alimentato dalla 
partecipazione attiva alle iniziative promosse dall’associazione di
categoria Assobiomedica. Nel 2013, per favorire la rimborsabilità
dei test più innovativi, un Comitato dedicato di Assobiomedica

ha avviato un tavolo di trattative per la definizione di una
procedura per la valutazione dei test innovativi da parte di
AGENAS, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
che supporta il Ministero della Salute e le Regioni sulle strategie
di sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale. 

Per promuovere efficacemente il valore della diagnostica, Roche
Diagnostics Italia è inoltre impegnata in un confronto con 
la divisione Roche Pharmaceuticals in Italia e con le altre affiliate
di Roche Diagnostics a livello internazionale. Nel 2013, dal 6
all’8 novembre a Dublino si è tenuto il primo grande incontro
che ha coinvolto i rappresentanti delle direzioni di Market Access
e Public Affairs a livello globale. 

Nell’ambito del diabete, Roche Diagnostics Italia ha realizzato
nel 2013 il convegno “La Qualità dei Dispositivi per il Diabete”,
con il duplice obiettivo di analizzare lo stato dell’arte circa 
l’accessibilità dei presidi a livello nazionale e regionale per 
il diabete e confrontarsi sul tema dell’accuratezza, coinvolgendo
diabetologi e opinion leader a livello internazionale.
Ha realizzato inoltre il convegno “I giovani e il diabete: 
dall’assistenza alla tecnologia”, che ha riunito esponenti 
delle due Associazioni Giovanili Nazionali del diabete, AGD Italia
e FDG, Medici Pediatri e Istituzioni, con l’obiettivo di identificare
una linea d’azione comune al fine di migliorare il contesto 
socio-sanitario nazionale e rispondere in maniera sempre 
più efficace alle necessità dei giovani pazienti diabetici.

La risposta di Roche / Promuovere il valore della diagnostica
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È stato possibile stimare un risparmio monetario dell’ordine 
del 20% grazie all’utilizzo del test HPV come esame primario 
di screening da effettuarsi ogni 5 anni nella fascia di età tra 34 
e 64 anni, se paragonato allo screening con Pap test effettuato 
a intervalli triennali nello stesso periodo. 

Fonte: Epidemiologia & Prevenzione, Rivista dell’Associazione italiana 
di epidemiologia, n°3, suppl. 1, 2012

www.hpv16e18.it 
sito internet di approfondimento 

e divulgazione dei temi 
dello screening del cervico carcinoma



Le sfide della diagnostica
e la risposta di Roche



7. Il nuovo ruolo del laboratorio



78

Il nuovo ruolo del laboratorio.

Qualità dell’indagine nel minor tempo possibile e al minor costo: 
sono queste le tre sfide del laboratorio perché l’esame 
diagnostico riesca a risolvere efficacemente i quesiti clinici 
riferiti al paziente. Per superare queste sfide, il laboratorio, 
soprattutto attraverso l’innovazione tecnologica, deve potenziare 
il valore della conoscenza del professionista, sia nella fase 
di scelta dei test, sia nella fase dell’interpretazione del risultato. 

La telemedicina

L’organizzazione della medicina di laboratorio

Prima del 
consolidamento

Il laboratorio consolidato 
della AUSL della Romagna18

17milioni
esami l’anno

Circa il 75% degli esami che 
arrivano in giornata vengono 
refertati entro le ore 17. 

Nel luglio 2012 l'Assemblea generale del Consiglio 
Superiore di Sanità ha approvato le Linee di indirizzo 
nazionali sulla Telemedicina. Per uno sviluppo coordinato,
armonico e coerente della telemedicina nell'ambito 
del Servizio Sanitario Nazionale, su specifica 
determinazione del Ministro della Salute pro tempore, 

la Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico
Sanitario ha avviato il confronto sul documento con 
i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome,
al fine di pervenire al testo condiviso sul quale è stata 
acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni 
in data 20 febbraio 2014.16

Oggi

20milioni
esami l’anno

Risultati economici attesi a seguito dell’applicazione 
di una proposta di riorganizzazione della rete dei laboratori
realizzata dall’Agenas, con determinati bacini di utenza17

600.000
abitanti

34milioni€
Risultato positivo di

14milioni€
Risultato positivo di

1.200.000
abitanti



   79

Innanzitutto è cambiato l’approccio all’esame 
di laboratorio. Fino a una decina di anni fa si pensava
che i check up dovessero indirizzare il quadro clinico,
oggi invece è il contrario: l’esame di laboratorio, 
in particolare per la microbiologia e virologia, acquista
valore solo in presenza di un quadro clinico definito. 
Il pericolo, altrimenti, è di incorrere in dati fuorvianti 
e non scegliere la terapia adeguata. 
La ricerca del genoma batterico nel sangue ha 
un risultato positivo per una percentuale rilevante 
di pazienti sostanzialmente sani: questo però 
non vuol dire che tutti costoro debbano seguire 
dei trattamenti terapeutici. 
Il processo efficace, invece, è quello inverso, 
che prevede la ricerca del genoma batterico 
nel sangue solo del paziente critico, per il quale 
la prognosi dipende dalla precisione e dalla rapidità

con cui il referto è compilato e consegnato al clinico.
Questa consapevolezza ha aperto scenari inaspettati
e ci deve fare riflettere sul significato clinico dei risultati
ottenuti con le sensibilissime tecniche di indagine
molecolare che abbiamo oggi a disposizione.
In quest’ottica, i microbiologi devono rivedere i concetti
di epidemiologia. Nel caso dei test per la sensibilità
degli antibiotici, il microbiologo non deve ricercare
unicamente l’ultimo gene di resistenza al batterio, 
ma piuttosto trovare la risposta genotipica e fenotipica
che sia utile per il clinico, al quale interessa 
sostanzialmente sapere se il germe sarà sensibile 
al farmaco scelto oppure resisterà, causando 
un fallimento clinico della terapia antibiotica. 
L’importante è quindi dare valenza clinica al dato 
di laboratorio.

Com’è cambiato il ruolo 
del laboratorio?  

Intervista a Vittorio Sambri
Direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia, Centro Servizi Pievesestina, AUSL della Romagna 
e Professore di Microbiologia all’Università di Bologna. Dal 2009 è vicepresidente APSI (Associazione
Prevenzione e Studio Infezioni) e dal 2010 è membro del network ENIVD-CLRN (European
Network for Imported Viral Diseases - Collaborative Network of European Laboratories for Outbreak 
Assistance and Support), finanziato e coordinato dall’European Center for Diseases Control (ECDC).

La valenza clinica del dato di laboratorio.
Consolidamento dei laboratori e progresso tecnologico 
per una migliore interpretazione dei dati. 

Questo approccio garantisce la migliore disponibilità
di tecnologia al paziente che ne ha realmente 
e maggiormente bisogno. Il medico di laboratorio
dovrà quindi scegliere quando non eseguire dei test
perché inutili clinicamente, generando un risparmio
che potrà essere investito in tutti i test realmente 
necessari per garantire il sistema di cura migliore 

per ciascun paziente, le cui condizioni possono 
effettivamente migliorare sulla base del risultato 
del test. Tale attenzione, oltre ad andare a beneficio
della salute dei pazienti, è tanto più importante 
in un Sistema Sanitario con risorse limitate. 
Non si tratta quindi di spendere meno, ma di spendere
meglio.

Per i pazienti, quali sono i benefici
derivanti da questo approccio?

Oggi gli strumenti tecnologici utilizzati dal laboratorista
sono molto più sofisticati rispetto a dieci anni fa. 
Da un lato questo progresso consente di eseguire
con semplicità esami che prima non potevano essere
nemmeno compiuti, dall’altro tale tecnologia deve 

essere controllata dal punto di vista clinico affinché
non si incorra nel rischio di considerare malati 
dei pazienti sani sulla base di referti di laboratorio:
dobbiamo sempre più pensare con attenzione a 
“curare malati” e non a “curare referti di laboratorio”.

Come è cambiata la tecnologia?

Oggi gli strumenti tecnologici utilizzati dal laboratorista
sono molto più sofisticati rispetto a dieci anni fa.

Le interviste agli opinion leader / Il nuovo ruolo del laboratorio
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La struttura dei laboratori sta cambiando per 
avvicinarsi sempre più a una struttura centralizzata
ed integrata. I laboratori consolidati presentano 
numerosi vantaggi: innanzitutto consentono 
di generare economie di scala che abbattono i costi
e riducono i tempi di attesa per un referto, 
permettendo al test di avere un maggiore impatto 
clinico. La presenza di un team di laboratoristi 
che lavorano insieme consente inoltre di accrescere
la professionalità di ciascun professionista e del team

nel suo complesso, con conseguenti benefici che 
ricadono sul paziente. Nonostante pochi ne siano 
a conoscenza il consolidamento non ha quindi 
un impatto solo economico, ma genera benefici 
importanti anche per la salute del cittadino.
Da un punto di vista tecnologico, nell’arco di cinque
anni la ricerca delle aziende potrà fare in modo che 
il 70% delle diagnosi microbiologiche sia effettuato
con metodologie molecolari automatizzate. 

Come cambieranno 
i laboratori nei prossimi anni?

Nel campo della microbiologia si arriverà in tempi
brevi alla medicina personalizzata. È stato dimostrato
come, nel sistema dell’immunità innata, un patrimonio
di mutazioni di un certo tipo presenti su alcuni 
recettori cellulari (fra cui i Toll Like Receptors – TLRs)
coincida con una maggiore probabilità di ammalarsi
di un’infezione sistemica  severa e  grave. 
In determinate condizioni, il paziente trarrebbe un
beneficio nel sapere preventivamente che presenta
un rischio più elevato di ammalarsi di un’infezione 
sistemica, ad esempio nel caso in cui si trovasse a
fare un trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 
Già oggi la tecnologia consente di implementare 
ampiamente la medicina personalizzata, eppure 
nell’ambito microbiologico è ancora evidente una 
carenza culturale di medici e pazienti che andrebbe
colmata per evitare di generare una cattiva 

divulgazione scientifica. Ad esempio, a una donna
con un polimorfismo omozigote in PCR è stato
asportato bilateralmente il seno per ridurre 
la probabilità molto elevata che potesse sviluppare
un cancro al seno, nonostante la donna fosse sana.
Si è trattato di una situazione limite, che ha evidenziato
l’estrema importanza della gestione corretta 
della comunicazione verso i pazienti e gli altri medici. 
Le nuove tecnologie di sequenza genica (identificate
come Next Generation Sequencing – NGS) apriranno
la strada a conoscenze estese del genoma umano 
e dei germi a costi sostenibili su larga scala; 
in questo modo potremo sempre più semplicemente,
ad esempio, predire l’efficacia di farmaci biologici 
o di farmaci di ultima generazione per il trattamento
di infezioni virali gravi come quelle da HIV ed epatite
C (HCV).

Quanto è vicina la medicina 
personalizzata?

Sono due le strade che le aziende possono percorrere:
la prima consiste nel continuare a sviluppare tecnologia
innovativa a costi ragionevoli, la seconda nell’investire
in attività di sensibilizzazione verso le società 
professionali affinché queste possano a loro volta
sensibilizzare le istituzioni politiche, cui spetta il livello
programmatico e decisionale in Sanità, 

circa l’importanza di un approccio alla medicina 
di laboratorio basato sul consolidamento dei laboratori.
Quest’approccio alla medicina di laboratorio è infatti
l’unico possibile affinché i test non diventino un lusso
per pochi e vengano resi disponibili per tutti i pazienti
che necessitano delle tecnologie diagnostiche 
più avanzate.  

Le aziende del settore della salute 
possono aiutare i laboratori 
ad affrontare questa sfida?

Segue intervista a Vittorio Sambri

Rapporto di Responsabilità Sociale 2013
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I laboratori di anatomia patologica e citologia devono
saper conciliare la conservazione delle tecniche 
tradizionali con l’opportunità di applicare agli stessi
tessuti le  tecniche mutuate dalla biologia molecolare. 
Questo approccio sta avendo molteplici ricadute

sull’applicazione pratica di protocolli terapeutici, 
soprattutto in campo oncologico e sono convinto
che nel tempo verrà applicato anche nel campo 
delle malattie degenerative e/o infiammatorie. 

L’esigenza principale continua ad essere lo svolgimento
dei test nel minor tempo possibile, ma bisogna fare 
i conti con il numero delle prestazioni da erogare, 
il personale e le attrezzature disponibili. Si tratta di una
sfida attuale, per la quale nessuno è ancora riuscito 
a trovare una soluzione realmente efficace. 
Nell’esperienza di molte strutture principalmente
pubbliche in Campania, per esempio, il blocco 
del turnover ha fatto sì che la mancanza di persone 
e la crescita della domanda abbiano allungato i tempi
di refertazione. 
La tecnologia riduce i tempi ed è di grande supporto,
ma nell’anatomia patologica c’è un intervento “medico”
umano di interpretazione dei risultati che non può
essere sostituito dalle macchine. Solo per alcune fasi
del processo è possibile sfruttare meccanismi di 
automazione che permettano una maggiore velocità.
Ritengo che neppure in futuro si raggiungerà una 
totale automazione che consenta di fare a meno del
medico specialista anatomopatologo. Va ricordato
che, anche sul versante tecnico, l’intervento “manuale”
resta una delle peculiarità della disciplina. 
Sicuramente i costi saranno più alti rispetto a quelli
attuali e aumenterà progressivamente il numero di

prestazioni che sarà richiesto all’anatomia patologica.
Allo stesso tempo, nuovi tipi di prestazioni andranno
ad aggiungersi a quelle oggi abitualmente realizzate,
a causa di una complessità della domanda clinica
derivante dai nuovi inquadramenti di numerose 
patologie. In sintesi, con molti esami di uno stesso
tipo si potranno sviluppare economie di scala; tuttavia
il costo complessivo tenderà ad aumentare poiché
cresceranno i tipi di accertamenti. Per esempio, mentre
40 anni fa una biopsia cutanea di una lesione 
infiammatoria si caratterizzava solo con ematossilina,
oggi fra il 10 e il 20% delle malattie infiammatorie 
ricche in linfociti della cute deve avere un corredo
ampio di dati di immunocitochimica.
Un aspetto futuro sarà, invece, orientato alla 
telemedicina e in particolare alla telepatologia, che
permetterà a laboratori di anatomopatologia situati 
in altri Paesi di visualizzare e analizzare i campioni
preparati, per esempio, a Napoli. Oltre a diminuire i
costi, grazie alle economie di scala, e a ridurre i tempi,
il vero vantaggio di tale approccio è rappresentato
dal miglioramento della qualità dell’indagine, derivante
dalla possibilità di confrontarsi con le più qualificate
professionalità in campo nazionale e internazionale.

Com’è cambiato il ruolo 
dell’Anatomia Patologica 
nell’attività diagnostica 
e di laboratorio?

Per i laboratori di anatomopatologia,
come sta evolvendo la necessità 
di fornire informazioni cliniche 
efficaci nel più breve tempo possibile 
e al minor costo?

Le aziende dovrebbero cercare di offrire soluzioni
complete anche per i laboratori di anatomia patologica,
dalla fornitura di materiale semplice e routinario 
alla strumentazione più sofisticata, partecipando 
a gare a livello regionale e nazionale. In questo modo
sarebbe possibile sfruttare meglio i benefici derivanti
dalle economie di scala. 
Per quanto riguarda la formazione, per quasi tutte 
le discipline mediche le aziende sono determinanti

quando favoriscono da un lato la partecipazione 
di singoli e dall’altro supportano le attività formative
correlate (seminari, convegni, FAD, etc.). Il loro ruolo
non scemerà nel tempo, l’importante sarà definire,
insieme con le relative società scientifiche, 
una programmazione annuale e pluriennale 
degli eventi per riuscire a coprire efficacemente 
e progressivamente le varie aree di interesse 
nel campo dell’anatomia patologica. 

Le aziende nel settore 
della salute possono aiutare 
i laboratori ad affrontare 
questa sfida?

Tecniche tradizionali
e innovazione tecnologica.
Il ruolo dell’intervento umano, 
tra professionalità e opportunità di collaborazioni in rete. 

Intervista a Gaetano De Rosa
Presidente della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia diagnostica 
(SIAPEC). Direttore del DAI di Diagnostica morfologica e funzionale, 
Radioterapia, Medicina Legale del Policlinico Universitario “Federico II” di Napoli. 

Le interviste agli opinion leader / Il nuovo ruolo del laboratorio



Il nuovo ruolo del laboratorio.

La risposta di Roche

Oggi, a supporto del laboratorio del futuro.
Roche Diagnostics promuove la creazione di un laboratorio che sia sempre 
meno semplice esecutore del test e sempre più capace di guidare la scelta
dell’analisi, collaborando con il clinico, in funzione della patologia da indagare.
L’azienda fornisce al laboratorio gli strumenti che consentono di valorizzare 
il suo contributo rispetto al quesito clinico e alla conseguente risposta 
terapeutica del paziente nei termini di una maggiore sicurezza, produttività 
ed efficienza.  

Nel 2013 Roche Diagnostics Italia ha proseguito l’implementazione
di cobas IT middleware, la soluzione lanciata nel 2012 che 
permette il controllo efficiente dei flussi di laboratorio. 
cITm è facilmente integrabile con le altre soluzioni, sia organizzative
(pre-analitiche, analitiche, post-analitiche) sia informatiche, 
mantenendo una stessa interfaccia utente da cui è possibile
avere una visione sintetica dell’attività complessiva del laboratorio,
con indicazione del numero di campioni presi in carico, 
processati, validati e completati.

Per il laboratorio di anatomia patologica, Roche Diagnostics 
Italia ha proseguito le installazioni di BenchMark ULTRA
e di Vantage presso grandi presidi ospedalieri in tutta Italia. 
Vantage è una soluzione informatica d’avanguardia che cambia
l’approccio organizzativo del laboratorio di anatomopatologia
dove l’intervento umano è ancora molto importante. 
La soluzione automatizza, semplifica e integra il flusso 
di informazioni, migliorando la produttività e la sicurezza 
delle informazioni del laboratorio dall’arrivo del campione 
alla diagnosi finale. 
BenchMark ULTRA invece è la soluzione di colorazione 
dei vetrini completamente integrata che incrementa l’efficienza 
e il valore medico dell’attività diagnostica.
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Inoltre, è proseguita anche nel 2013 l’attività di formazione
realizzata da Roche Diagnostics Italia su temi innovativi, 
di considerevole impatto sociale e forte rilevanza per la salute
del paziente. 
In occasione di EuroMedLab 2013, la tavola rotonda “Personalized

Healthcare for Hepatitis C: the stakeholder perspective”

ha indagato i punti di vista delle figure chiave nel processo 
di diagnosi, prognosi, monitoraggio e terapia dell’epatite C, 
con l’obiettivo di descrivere uno dei migliori esempi 
di applicazione della medicina personalizzata rivolta ad anticipare
il bisogno del paziente e a migliorarne la qualità di vita. 
All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti della comunità
medico-scientifica, delle associazioni dei pazienti, dell’industria 
e del settore della sanità pubblica.

Roche Diagnostics Italia ha inoltre affrontato altri temi d’interesse
per i laboratoristi. In occasione di un convegno realizzato 
dall’azienda nel 2013 sono stati illustrati i nuovi approcci 
e le potenzialità offerte dalla disciplina della metagenomica, 
ponendo le basi per lo sviluppo di un network tra laboratori
per collaborazioni future. 

In collaborazione con Roche Diagnostics Italia, l’affiliata italiana
di Roche Pharmaceuticals ha realizzato un convegno dedicato
agli anatomopatologi, biologi e tecnici di laboratorio per 
una corretta valutazione dell’oncogene HER2 nel carcinoma
mammario e gastrico attraverso un’analisi critica delle attuali 
metodologie, e alla presentazione delle novità in campo 
diagnostico. 
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Per il laboratorio di anatomia patologica, 
Roche Diagnostics Italia ha proseguito le installazioni 
di BenchMark ULTRA e di Vantage 
presso grandi presidi ospedalieri in tutta Italia. 
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Angiogenesi
Processo che porta alla formazione di nuovi vasi sanguigni da altri vasi
preesistenti.

Biologia Molecolare
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).

Biomarcatore
Sostanza utilizzata quale indicatore di un particolare stato biologico.
In medicina esempi di biomarcatori sono costituiti da composti radioattivi
utilizzati in ambito diagnostico, da particolari anticorpi associati a una 
specifica infezione o da antigeni quali l’antigene prostatico specifico. 
In biologia cellulare un biomarcatore è una molecola che permette 
di individuare e isolare un particolare tipo di cellule, mentre in genetica 
un biomarcatore (marcatore genetico) è un frammento della sequenza 
di DNA causa di malattia o di una certa predisposizione patologica.

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-
strumentali ed immunochimiche per effettuare determinazioni diagnostiche
o di routine sui liquidi biologici.

Diabete di tipo 1
Il diabete di tipo 1 si verifica quando il sistema immunitario distrugge 
le cellule beta del pancreas responsabili della produzione di insulina. 
L’organismo non produce o produce pochissima insulina. Le persone 
affette da diabete di tipo 1 devono assumere ogni giorno dosi di insulina. 
Il diabete di tipo 1 è detto anche "diabete giovanile" o "diabete insulino-
dipendente".

Diabete di tipo 2
Il diabete di tipo 2 si verifica quando il pancreas non produce abbastanza
insulina o quando il corpo non è in grado di usare adeguatamente l’insulina
che produce. A lungo termine, il pancreas può non produrre più insulina.
Il diabete di tipo 2 colpisce uomo e donna, in qualsiasi età. Più il soggetto 
è in sovrappeso, maggiore è il rischio che sviluppi il diabete di tipo 2.

Dow Jones Sustainability Index
Indice che valuta le performance finanziarie delle compagnie mondiali 
che seguono principi sostenibili. Nato nel 1999 dalla collaborazione 
tra Dow Jones Index, Stoxx Limited e SAM, Dow Jones Sustainability
World Index include le 2500 aziende leader nel mondo nel campo della 
sostenibilità.

Emoglobina Glicata
L'emoglobina glicata è una forma di emoglobina usata principalmente 
per identificare la concentrazione plasmatica media del glucosio per 
un lungo periodo di tempo.

Genomica
Branca della biologia molecolare che si occupa dello studio del genoma
degli organismi viventi. In particolare si occupa della struttura, contenuto,
funzione ed evoluzione del genoma. È una scienza che si basa sulla
bioinformatica per l’elaborazione e la visualizzazione dell’enorme quantità 
di dati che produce.

Glicemia
La glicemia è il valore della concentrazione di glucosio nel sangue.

GRI (Global Reporting Initiative)
Associazione internazionale che ha come missione lo sviluppo e la diffusione
di linee guida per una corretta rendicontazione delle tre componenti 
della sostenibilità: economica, ambientale e sociale.

Hub & Spoke
Modello caratterizzato da un laboratorio centrale (hub), totalmente 
automatizzato, collegato e integrato in rete con una serie di laboratori 
di dimensioni inferiori.

Lean Management
Disciplina che dal punto di vista manageriale premette l'implementazione
della Lean Production, espressione coniata nel 1989 dagli studiosi 
Womack e Jones. Nel libro “La macchina che ha cambiato il mondo” 
i due studiosi hanno per primi analizzato in dettaglio e confrontato 
le prestazioni del sistema di produzione dei principali produttori mondiali 
di automobili con la giapponese Toyota, rivelando le ragioni della netta 
superiorità di quest’ultima rispetto a tutti i concorrenti.

Microbiologia
Branca della biologia che studia la struttura e le funzioni dei microrganismi,
cioè di tutti quegli organismi viventi non visibili ad occhio nudo: batteri, 
alcuni tipi di funghi, lieviti, alghe, protozoi e virus.

Omics
In biologia molecolare, ci si riferisce al neologismo omica (in inglese omics)
per indicare l’ampio numero di discipline biomolecolari che presentano 
il suffisso "-omica", come avviene per la genomica o la proteomica.

Post analitica
Fase che compone il processo della medicina di laboratorio. Tale fase si
può suddividere in due sotto fasi: la fase post analitica vera e propria, 
che contempla l’emissione e la validazione del referto, e la fase post-post 
analitica, relativa all’interpretazione del risultato.
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Preanalitica
Fase che compone il processo della medicina di laboratorio.
La fase preanalitica si può suddividere in due sotto fasi: la pre-pre analitica
che comprende la richiesta di salute del paziente che chiede l’intervento 
del clinico per un disagio di salute e prescrizione degli esami di laboratorio
e la pre analitica vera e propria che comprende la raccolta, il prelievo 
e il trasporto del campione. 

Predittività
Esprime la probabilità che un soggetto positivo ad un test di screening 
sia effettivamente malato.

Reazione a catena della polimerasi (PCR)
Tecnica di biologia molecolare che consente di amplificare una specifica
sequenza di DNA. Tale tecnica fu ideata nel 1983 da Kary B. Mullis 
il quale ottenne, per questo, il premio Nobel per la chimica nel 1993.

Responsabilità sociale
È “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 
delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con 
le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo 
soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare 
al di là, investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con 
le altre parti interessate” (dal Libro Verde della Commissione Europea).

Sensibilità (di un test)
Vi sono due tipi di sensibilità correlati ad un test analitico: la sensibilità 
clinica o diagnostica , ossia l'abilità di un test di  identificare un campione
“vero positivo” quindi  un risultato coerente con la manifestazione clinica 
cui esso è correlato , e la sensibilità analitica, ossia la capacità di un test 
di rilevare la minima quantità di analita con un imprecisione definita  .

Sequenziamento
Indica il processo per la determinazione dell’esatta struttura primaria 
di un biopolimero, e 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 ed analizzare. 
La sequenza del DNA contiene tutte le informazioni genetiche ereditarie
che sono alla base per lo sviluppo di tutti gli organismi viventi. 
Determinare la sequenza è dunque utile nella ricerca del perché e come 
gli organismi vivono.

Specificità (di un test)
Si distinguono due tipologie di specificità: clinica o diagnostica, ovvero 
l’abilità di un test di rilevare un campione “vero negativo” in accordo con 
la clinica, ossia paziente non affetto dalla patologia cui il test è correlato; 
e la specificità analitica, ossia la capacità di un test di rilevare l’analita per
cui è stato messo a punto e di non dare “false reazioni” con altre molecole
analoghe o simili che potrebbero essere presenti nel campione biologico.

Stakeholder
Coloro – gruppi o individui – che hanno un’influenza sull’attività 
dell’organizzazione e che a loro volta ne sono influenzati (Freeman, 1984).
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1. L’impatto della crisi sulla qualità dell’assistenza
1 Ministero dell’Economia e delle Finanze. RGSEP 2005-2011. Anno 2012.
2 Rapporto Osservasalute 2012 – Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane.
3 Rbm Salute, Censis, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-05/denuncia-censis-ultimo-anno-132403.shtml?uuid=AbsmOfnF
4 CIP, Q4 2013.
5 CINECA-SIS. Osservatorio ARNO Diabete: il profilo assistenziale della popolazione con diabete. Bologna: Centauro s.r.l, Edizioni scientifiche; 2011.
6 Italian Barometer Diabetes Report 2013 - L’impatto del diabete in Europa e in Italia.

2. Essere vicini al paziente in termini di prossimità
7 Elaborazione:  Ministero della Salute - Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario, dati 2011 - Ufficio di statistica; 

Fonti: Modello FLS12 - quadro E; Medicina generale. + Popolazione ISTAT residente al I° gennaio 2011 di età superiore o uguale a 14 anni. 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.jsp?lingua=italiano&id=10

8 Federfarma per la farmacie private e Assofarm per le farmacie pubbliche, 2013; fonte Istat per la popolazione residente al 1/1/2012.
9 Ministero della Salute, Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero, Dati SDO 2012. Nota: Per Istituti s’intendono gli istituti pubblici, 

quali Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e Policlinici pubblici, IRCCS pubblici e fondazioni pubbliche, Ospedali a gestione diretta, 
istituti privati accreditati, quali Policlinici privati, IRCCS privati e fondazioni private, Ospedali classificati, Presidi USL, Enti di ricerca, Case di cura 
private accreditate, e istituti privati non accreditati.

10 FCSA, http://www.fcsa.it

3. L’appropriatezza
11 Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia Penale e la Politica Criminale. Nota: l’indagine è stata svolta mediate un questionario strutturato

rivolto a 1.000 medici appartenenti alla Società Italiana di Chirurgia. Al questionario hanno risposto 307 medici.

4. Essere vicini ai bisogni dell’oncologia
12 Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, 5° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, 2013
13 Ibidem.

5. L’innovazione
14 Assobiomedica, Produzione, ricerca e innovazione nel settore dei dispositivi medici in Italia, Rapporto 2013.

Nota: l’indagine conoscitiva sugli investimenti in produzione, ricerca e innovazione nel settore dei dispositivi medici in Italia è stata condotta
su un campione casuale di 87 imprese che hanno volontariamente risposto al questionario somministrato. La popolazione di riferimento
è composta dalle imprese che potenzialmente investono in Italia: multinazionali commerciali, imprese di produzione e start-up.
Per stimare l’ammontare complessivo degli investimenti in R&I nel settore e il loro andamento negli ultimi anni, sono state applicate le informazioni
ricavate dalle indagini del 2012 e del 2013 alla popolazione di imprese rilevante nel corrispondente anno di riferimento.
Sono state selezionata le categorie di imprese che potenzialmente investono: produttori, start-up e multinazionali commerciali.
Dei loro fatturati è stata trattenuta una proporzione pari alla proporzione di imprese che – per categoria – è risultata investire in ciascun anno.
All’ammontare così ottenuto per ciascuna categoria, è stato applicato il tasso medio di investimento.

6. Promuovere il valore della diagnostica
15 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Agenas, Linee di Indirizzo per la Riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio

nel Servizio Sanitario Nazionale, marzo 2009.

7. Il nuovo ruolo del laboratorio
16 Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2515&area=eHealth&menu=vuoto
17 Agenas, Monitor, numero XII, 2013 - Nota: La riorganizzazione della rete dei laboratori prevede un’organizzazione a rete con un’unità principale 

nell'Hub e un'unità produttiva per ogni Spoke, con un bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, per le attività a più larga diffusione, 
mentre, per le attività più specialistiche, quali quelle di microbiologia e virologia, è prevista la localizzazione presso l’Hub dell’area con un bacino 
di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti.

18 Dati interni del laboratorio consolidato della AUSL della Romagna.
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