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Cari Lettori,

nelle prossime pagine vi racconteremo un altro anno di 
attività che il Gruppo Roche ha affrontato in Italia per 
rispondere alle continue e crescenti sfide del mondo della 
salute.

Ciò che sta accadendo a livello mondiale negli ultimi anni 
richiede a ognuno di noi, come singolo e come organizza-
zione, una riflessione seria e profonda sull’importanza di 
un agire etico e responsabile. 
Per Roche è un’opportunità per confermare il valore che 
la gestione sostenibile di un’azienda, in tutti gli ambiti, 
rappresenta per la comunità nel suo complesso. 

Attraverso i principali progetti del 2009, vorremmo invi-
tarvi a entrare nei nostri mondi, farmaceutico e diagno-
stico, per scoprire un tratto comune in tutti i campi in cui 
agiamo: l’impegno per i pazienti.
Curarli, migliorarne la qualità di vita, garantire loro i migliori 
trattamenti: questi obiettivi ci guidano ogni giorno nella 
ricerca e sviluppo di una medicina realmente personalizzata.

Grazie all’eccellenza scientifica, al costante focus sull’in-
novazione, alla svolta biotecnologica, cerchiamo strategie 
terapeutiche a ‘misura di paziente’, in grado di trattare le 
malattie in modo più efficace e sicuro, con l’obiettivo di 
creare un valore reale per la qualità e la durata della vita.

Il tutto, guidati da valori di Integrità, Passione e Coraggio 
e insieme da un forte senso di responsabilità, sociale, 
ambientale ed economica, nei confronti del Sistema Paese 
nel quale operiamo.

Un approccio che potrete ritrovare nelle politiche, nelle 
iniziative e nei progetti promossi al fine di creare e distri-
buire ricchezza nel medio e lungo termine a tutti i nostri 
stakeholder. 

Oggi più che mai siamo convinti che la sostenibilità sia 
un valore e che performance economiche e politiche 
aziendali sostenibili, in termini sociali e ambientali, siano 
strettamente correlate. 

Buona lettura.

Maurizio de Cicco

Amministratore Delegato

Roche S.p.A.

Pascal Thomas Mittermaier

Amministratore Delegato

Roche Diagnostics S.p.A.

Lettera congiunta degli Amministratori Delegati
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“Sono convinta che le cose buone si costruiscano tra le 
persone e le organizzazioni che coltivano obiettivi co-
muni. Su questa base di sintonia d’intenti, ormai da anni 
Attivecomeprima Onlus è sostenuta da Roche in alcuni suoi 
progetti, tutti finalizzati a supportare globalmente le perso-
ne colpite dal cancro nel loro percorso di malattia e di vita. 
Ci hanno uniti il rigore morale e la serietà che caratterizza 
Roche nel campo della Ricerca e dell’avanzamento delle 
cure oncologiche.

È merito dell’impegno scientifico di Aziende come questa 
se oggi vivono sempre più a lungo tanti pazienti che fino 
a ieri non avevano speranza. Da 37 anni Attivecomeprima, 
con la sua équipe di specialisti e in collegamento operativo 
con centri oncologici e con medici e psicologi di tutta Italia, 
lavora con l’obiettivo comune di trasformare un’esperienza 
che potrebbe evolversi in una disarmonia di tutta la perso-
na, nel miglioramento ottimale del suo equilibrio generale. 
A tal fine ha costruito un metodo di lavoro che comprende 
strumenti per l’aiuto psicologico, medico e psicofisico. Que-
sto metodo viene trasmesso attraverso attività formative 
specifiche.

Grazie al sostegno di Roche abbiamo anche realizzato, 
insieme ad AIOM, l’unico studio attualmente esistente al 
mondo sui medici che si ammalano di cancro”.

Ada Burrone
Presidente Fondatrice di Attivecomeprima Onlus

“Mi chiamo M.B. e ho 83 anni.

Ho lavorato come chimico e pubblicitario e ho sempre pra-
ticato il judo, che insegno attualmente. Sono una persona 
ancora molto attiva, mi piacciono le novità, sono molto 
curioso e adoro mettermi sempre alla prova.

La mia convivenza con il diabete è cominciata nel 1963 
mentre ero in viaggio di nozze. Confesso che non è stata 
un’avventura molto piacevole. Nei primi tempi ho sofferto 
la fame poiché la dieta da campo di concentramento era 
l’unica soluzione terapeutica proposta. Poi via via le cose 
sono migliorate con la creazione dei vari centri per la cura 
del diabete e con i numerosi passi avanti della medicina. 
Ho visto cambiare il mondo del diabete anno dopo anno, ho 
provato tutte le insuline che man mano sono state propo-
ste (suina, di pesce, umana, analoga), ho visto cambiare 
le siringhe e i reflettometri e infine, alla veneranda età di 
81 anni, ho messo il microinfusore, che mi ha cambiato 
letteralmente la vita.
Ora posso gestire meglio la mia patologia, sono più libero e 
autonomo. In associazione al microinfusore sto attualmente 
utilizzando il software per scaricare tutti i dati e il nuovo 
misuratore di glicemia, invenzione geniale che, con discre-
zione e in tranquillità, in pochissimi minuti mi dà la glicemia.

La strada per arrivare a curare al meglio il mio diabete è 
stata lunga e non facile, ma la disciplina inculcatami dall’ar-
te marziale giapponese, la mia voglia di vivere e quindi di 
fare anche dei sacrifici e l’aiuto di Roche mi hanno fatto 
arrivare fin qui.

Sono molto felice e sono pronto a continuare questo cam-
mino in attesa di tutte le novità che arriveranno ancora”.

M.B.
Paziente affetto da diabete

La voce dei pazienti 
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Il presente Rapporto di Responsabilità Sociale rende 
conto delle prestazioni economiche, ambientali e sociali di 
Roche S.p.A. (nel seguito Roche) e di Roche Diagnostics 
S.p.A. (nel seguito Roche Diagnostics) relative all’anno 
fiscale 2009.

La rendicontazione agli stakeholder delle prestazioni di 
responsabilità sociale di entrambe le aziende avviene, 
ormai dal 2007, in un unico documento. Rispetto agli anni 
precedenti, quest’anno la descrizione delle attività di 
Roche e Roche Diagnostics sono presentate in modo an-
cora più integrato a testimonianza della crescente colla-
borazione tra le due organizzazioni. Nel caso ci si riferisca 
ad attività realizzate a livello worldwide viene utilizzata la 
denominazione “Gruppo Roche”; laddove le attività siano 
implementate in modo integrato da entrambe le aziende 
presso i siti di Monza e Segrate, ci si avvale della denomi-
nazione “Gruppo Roche in Italia”.

Il documento è suddiviso in due sezioni. La prima è dedi-
cata alla descrizione dell’Identità aziendale e a un’intro-
duzione al Gruppo Roche e alle due realtà italiane (Roche 
e Roche Diagnostics), con un breve approfondimento sul 
tema della Medicina Personalizzata. Nella seconda sezio-
ne è descritto il ruolo dell’azienda come partner dei propri 
stakeholder: in tale sezione sono riportate le prestazioni 
sociali (“Nelle comunità” e “Con le nostre persone”), am-
bientali (“Con l’ambiente”) ed economiche (“Nel merca-
to”), con la descrizione delle iniziative e attività realizzate.

I contenuti del rapporto sono stati predisposti in con-
formità alle linee guida definite dal Global Reporting 
Initiative (G3 del 2006) e dal GBS (Gruppo Bilancio So-
ciale) specificatamente per il calcolo del valore aggiunto. 
Con l’obiettivo di rendere il presente documento mag-
giormente fruibile, le informazioni quantitative relative al 
triennio 2007-2009 sono disponibili sul sito www.roche.it.

Nota metodologica
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Visita del Board of Directors: Building our Future - 09
Nel mese di settembre 2009, la sede di Monza del Gruppo 
Roche in Italia è stata protagonista per due giorni di 
un momento unico: per la prima volta Roche e Roche 
Diagnostics hanno ospitato il Board of Directors del 
Gruppo. Il logo che ha accompagnato l’evento raffigurava 
l’immagine stilizzata del Duomo di Milano e quella del 
Duomo di Monza attraverso bande tricolore tese verso 
l’alto: il futuro indicato dal titolo dell’incontro “Roche Italy - Building our future - 09”.

1.1 Il Gruppo Roche

Con sede a Basilea, in Svizzera, e presente in oltre 150 
Paesi, il Gruppo Roche è oggi la più grande azienda 
biotecnologica al mondo, leader in ambito oncologico 
e nella diagnostica in vitro. È inoltre tra i primi gruppi 
nell’ambito della virologia ed è attiva nella Ricerca 
e Sviluppo di soluzioni terapeutiche per malattie 
autoimmuni e infiammatorie, disordini metabolici e 
patologie del sistema nervoso centrale.

1.1.1 Il Gruppo Roche nel 2009

Nel difficile contesto di mercato che ha caratterizza-
to l’ultimo anno, il fatturato di entrambe le divisioni 
Pharmaceuticals e Diagnostics del Gruppo Roche è 
cresciuto a una velocità doppia rispetto ai mercati di rife-
rimento, con positive previsioni per il futuro.

Nel dettaglio, il fatturato del Gruppo ha registrato un 
+ 10% raggiungendo i 49,1 miliardi di franchi svizzeri 
(CHF), pari a circa 34,2 miliardi di euro. La Divisione 
Pharmaceuticals è cresciuta dell’11% (circa il doppio 
rispetto al mercato globale) raggiungendo i 39 miliardi di 
franchi svizzeri, e la Divisione Diagnostics del 9%, por-
tandosi a 10,1 miliardi di franchi svizzeri e rafforzando la 
propria quota di mercato, che si attesta attorno al 20%.

Nei primi mesi del 2009 è stata perfezionata l’offerta pub-
blica di acquisto su Genentech, una delle aziende leader 
al mondo nelle biotecnologie. Le attività commerciali sono 
state completamente integrate negli Stati Uniti, dove la 
Divisione Pharmaceuticals del Gruppo Roche opera con il 

marchio Genentech. La società frutto di questa integrazio-
ne costituisce la settima azienda farmaceutica negli USA 
in termini di quota di mercato, con un fatturato di circa 17 
miliardi di dollari.

Con l’obiettivo di rafforzare la leadership nella Medicina 
Personalizzata (Personalised Healthcare), nel 2009 si è con-
clusa in tutte le affiliate l’integrazione di Ventana, società 
acquisita nel 2008, che sviluppa, produce e commercializza 
strumenti e reagenti per l’automazione del procedimento di 
preparazione dei tessuti e della colorazione dei vetrini per 
i laboratori di istologia clinica e di ricerca farmacologica di 
tutto il mondo. I sistemi clinici di Ventana vengono utilizzati 
nella diagnosi e nel trattamento del cancro e di patologie 
infettive; i suoi sistemi per la ricerca farmacologica permet-
tono di accelerare la scoperta di nuovi target di farmaci e la 
valutazione della sicurezza di nuovi composti farmacologici. 

Nel marzo 2009 si è conclusa l’acquisizione di 
Innovatis AG, leader nella fornitura di soluzioni automa-
tizzate per l’analisi cellulare, la cui tecnologia integra il 
portfolio Roche in questo ambito.

Nel settembre 2009 il Gruppo Roche è stato nominato 
nuovo Super Sector Leader dell’area Healthcare nell’indi-
ce di sostenibilità Dow Jones (il Dow Jones Sustainability 
World Index), l’indice globale che registra le performance 
finanziarie delle aziende che applicano criteri di sosteni-
bilità. La selezione per rientrare nel Dow Jones Sustaina-
bility World Index e nel paniere dello European Dow Jones 
STOXX Sustainability Index si basa su un’analisi accurata 
della performance economica, ambientale e sociale 
dell’azienda, prendendo in considerazione elementi quali la 
corporate governance, la gestione del rischio, l’accesso ai 
farmaci, il cambiamento climatico, gli standard della supply 
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chain, lo stakeholder engagement e le pratiche lavorative. 
In particolare, il Gruppo Roche ha ricevuto il massimo pun-
teggio nelle seguenti categorie: Ricerca e Sviluppo, Politica 
Ambientale/Sistema di Gestione e Reporting Ambientale.

Nel 2009 il sito www.roche.com si è classificato al primo 
posto nel FT Bowen Craggs Index, l’indice sviluppato dal 
Financial Times in collaborazione con la società Bowen 
Craggs che analizza l’efficacia nella comunicazione online 
dei siti istituzionali.

1.2 Pharmaceuticals e Diagnostics: 
insieme verso la Medicina Personalizzata

Un rilevante numero di pazienti non ottiene ancora adeguati 
benefici dalla terapia con cui è trattato. I progressi della 
ricerca, nonostante gli enormi passi avanti compiuti rispetto 
a pochi anni fa, purtroppo non hanno ancora consentito 
di sconfiggere definitivamente molte patologie. È quindi 
sempre più importante conoscere e utilizzare al meglio 
farmaci e tecniche diagnostiche che tengano conto della 
variabilità umana, permettendo di comprendere sempre 
meglio la differenziazione e i sottogruppi di ciascuna pa-
tologia. Ecco perché il futuro verso cui si sta orientando la 
Ricerca è quello della Medicina Personalizzata: identificare 
molecole tarate sulle caratteristiche di gruppi omogenei di 
pazienti, per individuare i soggetti in grado di rispondere 
efficacemente alle terapie proposte. Per raggiungere quanto 
prima questo obiettivo, la ricerca farmacologica deve essere 
sempre più integrata con quella diagnostica. 

Il Gruppo Roche da anni sta lavorando in questa dire-
zione con due divisioni (Pharmaceuticals e Diagnostics) 

sempre più sinergiche, che dedicano il massimo sforzo 
allo sviluppo di un programma dedicato ai biomarcatori, 
un elemento centrale durante tutto il ciclo di vita di un 
farmaco, dall’identificazione del bersaglio molecolare fino 
alla messa a disposizione della molecola per un numero 
ampio di pazienti. Associando il know how diagnostico a 
ogni fase della pratica clinica, dalla rilevazione precoce 
della malattia, alla prevenzione, dalla diagnosi alla terapia 
personalizzata e al suo monitoraggio, il Gruppo Roche 
sarà in grado di comprendere al meglio i diversi sotto-
tipi di importanti patologie, migliorando così la qualità 
e l’efficacia della Ricerca e offrendo in tal modo terapie 
clinicamente differenziate. 

Grazie all’esperienza nell’ambito della biologia mole-
colare a livello di prodotti diagnostici e farmaceutici, il 
Gruppo Roche si trova in una posizione unica per guidare 
i progressi nelle cure personalizzate e creare valore per i 
pazienti e per il sistema sanitario. 

Per Roche, Medicina Personalizzata significa impegnar-
si in uno sforzo comune per comprendere al meglio la 
differenziazione di ciascuna patologia e le caratteristiche 
genetiche di ogni paziente, identificare le persone che 
possono rispondere efficacemente alle terapie proposte, 
individuare i biomarcatori e sviluppare test diagnostici mi-
rati, migliorare la qualità dei risultati di Ricerca e Sviluppo. 
Nascono così strategie terapeutiche ‘a misura di pazien-
te’, in grado di trattare le malattie in modo più efficace e 
sicuro. È così che si crea valore per la qualità e la durata 
della vita delle persone.

Il Gruppo Roche ha fatto della lotta a gravi patologie, 
come il cancro, il diabete e l’artrite reumatoide, la sua 
priorità: per questo l’attività di Ricerca e Sviluppo conti-

Identità
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nuerà a esplorare strade che permettano di individuare 
nuovi modi di combattere queste malattie, fornendo ai 
clinici strumenti e terapie sempre più mirate e ai pazienti 
nuove opzioni terapeutiche.

1.2.1 I valori del Gruppo Roche

Integrità, Coraggio, Passione. Questi sono i tre valori 
aziendali che guidano quotidianamente ogni dipendente del 
Gruppo Roche. 
 
L’integrità è da sempre il valore fondante del Gruppo: è una 
condizione essenziale per lo sviluppo personale e aziendale. 
Integrità significa essere aperti, rispettosi ed etici in tutte le 
relazioni professionali. È il fondamento della responsabilità 
sociale del Gruppo Roche.

Il coraggio è la propensione per il confronto verso la novità, 
senza timore di intraprendere strade non convenzionali. 
Il coraggio del Gruppo Roche si traduce nella decisione 
di rimanere focalizzata su due differenti core business, il 
farmaceutico e il diagnostico, che operano in sinergia per lo 
sviluppo di innovativi trattamenti personalizzati.

La passione è il motore dell’innovazione. È fondamentale 
nel lungo e complesso percorso di ricerca, dallo sviluppo 
all’introduzione sul mercato di ogni prodotto. Chi è mosso 
dalla passione è in grado di superare gli ostacoli e ispirare 
gli altri, trasferendo lo stesso entusiasmo. I prodotti Roche, 
siano essi farmaci o strumenti diagnostici, migliorano la 
qualità della vita delle persone in tutto il mondo proprio 
grazie alla dedizione e alla passione delle persone che vi 
lavorano.

I tre valori sono stati presentati nel mese di settembre 
2009, attraverso una campagna che ha unito il linguag-
gio della street art con quelli della musica e del web, e 
ha vissuto il suo culmine nell’evento interno di lancio 
esteso alle intere popolazioni aziendali di Roche e Roche 
Diagnostics. Per il suo carattere innovativo, la Campagna 
è stata selezionata a concorrere tra i finalisti della 13a 
edizione del Premio Assorel (Associazione Italiana delle 
Agenzie di Relazioni Pubbliche a servizio completo) per 
la migliore campagna di Relazioni Pubbliche, categoria 
‘Comunicazione Interna’.

1.2.2 Il Gruppo Roche in Italia

Roche, ai vertici del mercato italiano nel settore farma-
ceutico e biotecnologico, è leader nel settore ospedaliero 
e in oncologia, nell’area dell’anemia e dei trapianti, in 
virologia e in nefrologia, con l’obiettivo di fare realmente 
la differenza nella vita delle persone, fornendo terapie 
innovative per il trattamento di numerose patologie.

L’azienda opera in tre aree di business:
• Oncology & Haematology: dedicata alla commer-
cializzazione di “target therapy”, cioè terapie innovative 
personalizzate in grado di colpire selettivamente le cellule 
tumorali;

• Specialty Care: quest’area, in cui Roche ha trattamenti 
all’avanguardia per l’anemia renale cronica e l’epatite, 
comprende Mature Products, Virologia, Anemia e Trapian-
ti, e la nuova area dedicata al Metabolismo;

• Rheumatology: quest’area si occupa di patologie au-

Evento interno di lancio della Campagna Valori.
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toimmuni che interessano l’apparato muscolo-scheletrico 
e i tessuti connettivi dell’organismo, in particolare l’artrite 
reumatoide. 

A ottobre 2009 si è conclusa l’integrazione delle attività 
e delle strutture di Clinical Operations e Medical Af-
fairs. La nuova Direzione, Medical Affairs & Clinical 
Operations, è il referente dei clinici per tutto ciò che 
riguarda le sperimentazioni cliniche, accrescendo l‘effica-
cia e la qualità nella gestione degli studi, dai progetti di 
fase uno a quelli post-registrativi.

Roche Diagnostics è leader nel settore della diagnosti-
ca in vitro con un’ampia serie di sistemi analitici e servizi 
rivolti a laboratori di analisi ospedalieri, reparti ospedalie-
ri, laboratori di analisi privati, medici, pazienti e laboratori 
di centri di ricerca. Fornisce soluzioni analitiche utili agli 
specialisti di laboratorio per supportare i clinici nella 
prevenzione, la diagnosi e il monitoraggio delle malattie, 
interagendo con le pratiche terapeutiche. Fornisce inoltre 
sistemi analitici per l’autocontrollo. 

Le tre unità di business di Roche Diagnostics sono: 
• Professional Laboratory: commercializza sistemi ana-
litici, strumenti e reagenti per gli esami di laboratorio da 
effettuarsi nel laboratorio centralizzato, nei reparti clinici, 
nei centri trasfusionali e nelle farmacie; le aree di interes-
se sono nei settori della Chimica Clinica, Immunochimica, 
Biologia Molecolare, Microbiologia, Genetica, Coagulazio-
ne e delle Analisi delle Urine;

• Diabetes Care: commercializza prodotti e servizi 
innovativi per il diabete, dall’autocontrollo glicemico, alla 
gestione della terapia insulinica attraverso aghi e sirin-
ghe o con microinfusore, fino alla possibilità di leggere, 

interpretare e gestire in modo semplice e immediato i dati 
glicemici e insulinici con sistemi dedicati; 

• Applied Science: distribuisce prodotti, reagenti e siste-
mi dedicati alla ricerca biomedica e al settore industriale. 
Opera nel cosiddetto mercato Life Science e nel settore 
della Ricerca applicata, collaborando con Centri di Ricer-
ca e Università.

Il principale cambiamento avvenuto nel 2009 in Roche 
Diagnostics è conseguente al processo di integrazione 
dell’attività di Ventana, con l’attivazione della nuova area 
di business Roche Tissue Diagnostics (RTD), destinata 
alla commercializzazione del portfolio di prodotti Ventana 
relativi all’istopatologia diagnostica.

Relativamente all’area della compliance aziendale, Roche 
e Roche Diagnostics si muovono oggi nella direzione 
di una sempre maggiore integrazione tra le funzioni: il 
processo, avviato nel 2008 con la strutturazione di un‘uni-
ca Direzione Legale, ha portato alla costituzione di un 
Compliance Committee, trasversale a entrambe le azien-
de, che con cadenza mensile si incontra e si aggiorna per 
verificare e uniformare gli aspetti di compliance, al fine di 
dotarsi di un sistema integrato con interlocutori comuni. 

Nell’ultimo trimestre del 2008 sono stati rivisti i modelli 
organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/01: con la convinzio-
ne che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
sia un utile strumento per prevenire il rischio di com-
missione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, i rispettivi 
Consigli di Amministrazione hanno aggiornato il Mo-
dello nella mappatura delle aree a rischio di reato, nella 
descrizione dei nuovi reati e delle procedure attualmente 
in vigore. 

Identità
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Roche e Roche Diagnostics dispongono dunque di un 
Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo strutturati allo stesso modo, ma personalizzati 
secondo le peculiarità delle singole realtà. Il Modello 231 
è stato preso come riferimento da Casa Madre quale best 
practice internazionale. 

Tutti i collaboratori sono stati coinvolti in momenti di 
formazione specifica e hanno accesso al Codice Etico, 
disponibile nelle intranet e sui siti web aziendali, con la 
possibilità di un contatto diretto, immediato, anonimo e 
trasparente con l’Organismo di Vigilanza: nel 2009 sono 
state inviate due segnalazioni relative a disallineamenti 
con il modello di gestione aziendale, a seguito delle quali 
sono state intraprese le azioni correttive adeguate. 

Dallo scorso anno, inoltre, il Gruppo Roche ha reso 
disponibile in tutte le lingue il proprio Code of Conduct, 
ampliandolo e dettagliandolo maggiormente.

Promuovendo la massima trasparenza, integrità e com-
pliance aziendali, dall’1 dicembre 2009, il Gruppo Roche 
ha creato per tutte le affiliate la Linea SpeakUp, un nuo-
vo servizio, telefonico e via web, attraverso il quale i di-
pendenti possono segnalare nella propria lingua qualsiasi 
situazione di non conformità – in maniera confidenziale e 
anonima se lo desiderano - che possa rappresentare un 
rischio per gli interessi e la reputazione dell’azienda e dei 
suoi clienti.
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2.1 L’ascolto e il dialogo

2.1.1 L’ascolto dei clienti

Ascolto e comprensione sono alla base della relazione di 
Roche con i medici, tra i principali stakeholder dell’azien-
da: la Customer Preference, dal 2006, permette a Roche 
di monitorare la relazione con i medici rispetto ai compe-
titor. L’indagine, condotta due volte l’anno, coinvolge circa 
2.500 medici tramite questionari via web. A dicembre 
2009 la valutazione è stata di 7.7 punti (su una scala da 1 
a 10): una valutazione ampiamente positiva, costante fin 
dalle prime rilevazioni.

In particolare, nell’area Oncology & Haematology si 
conferma la leadership dell’azienda pur se in un contesto 
sempre più affollato e competitivo. La Reumatologia pro-
segue la performance eccellente della I wave 2009, legata 
anche al forte impegno profuso nel portare innovazioni 
terapeutiche e nell’implementare progetti di ricerca e 
studi clinici per il nuovo farmaco tocilizumab, conferman-
do la leadership di Roche, come dimostrano i valori molto 
positivi. Nell’area Specialty Care è possibile osservare fe-
nomeni differenti nei singoli mercati: in virologia l’azienda 
mantiene la propria leadership, in nefrologia e nell’area 
osteoporosi è stabile.

Anche Roche Diagnostics, grazie alla Customer Delight, 
monitora costantemente il grado di soddisfazione e le 
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aspettative dei propri clienti. L’indagine, realizzata tra 
settembre e novembre, ha coinvolto 1.364 intervistati 
sulle aree Servizi, Laboratorio (LAB), Near Patient Testing 
(NPT), Applied Science (AS). La survey non ha coinvolto 
le attività di Diabetes Care, in quanto la precedente edi-
zione del sondaggio ha già avuto luogo negli ultimi mesi 
del 2008.
I risultati sono molto positivi, con una valutazione media pari 
a 4,13 (su una scala da 1 a 5), in leggera flessione rispetto al 
2007 quando la valutazione complessiva è stata pari a 4,28. 

Roche Diagnostics viene percepita come azienda leader 
del settore in tutte le aree di business, anche se il divario 
con i competitor si sta riducendo. In particolare, per quanto 
riguarda l’area Professional Laboratory, le valutazioni, in 
linea con la rilevazione 2007, evidenziano come Roche 
Diagnostics sia considerata leader di riferimento per la qua-
lità dei prodotti, ma con un aspetto migliorabile per quanto 
riguarda l’assistenza tecnica (soprattutto in riferimento ai 
tempi di intervento). Nell’area Applied Science, l’opinione 
positiva sull’azienda è in crescita, soprattutto grazie alla 
qualità dei prodotti e all’innovazione tecnologica; rispetto 
alle attese, invece, sono state giudicate migliorabili l’area 
prodotti (soprattutto per i prezzi), l’assistenza tecnica (anche 
se rispetto alla rilevazione 2007 il dato è più positivo) e il 
call center. Le aree di miglioramento evidenziate grazie a 
tale indagine sono state oggetto di discussione all’interno 
dell’azienda e hanno permesso di identificare e implemen-
tare una serie di attività mirate al miglioramento continuo 
dei servizi e dei prodotti offerti. 
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2.1.2 L’ascolto dei dipendenti

Il Gruppo Roche ha attivato a marzo-aprile 2009 una 
survey globale, “Listening to you”, sulla comunicazio-
ne e sul clima interno. Hanno partecipato oltre 30.000 
dipendenti (pari a più del 52% della popolazione azien-
dale coinvolta), di cui 688 italiani (514 di Roche e 174 
di Roche Diagnostics).

I risultati: in oltre 27.000 (pari al 91% dei votanti) si 
sono detti soddisfatti di lavorare per un’azienda come il 
Gruppo Roche. Questi livelli di soddisfazione e impe-
gno sono straordinariamente elevati e superano di gran 
lunga la media normalmente registrata nel settore. È 
interessante notare l’omogeneità dei risultati riscontra-
ta in molte delle aree analizzate fra le divisioni Pharma-
ceuticals e Diagnostics. La cultura del Gruppo in tema 
di comunicazione, ad esempio la modalità con cui av-
viene la comunicazione bilaterale, ha ricevuto punteggi 
molto alti. Circa il 70% dei dipendenti pensa che il 
management comunichi in modo trasparente e si sente 
incoraggiato a proporre nuove modalità lavorative.

Dall’analisi si evince che la maggior parte dei dipen-
denti giudica adeguata la quantità di informazioni 
ricevute: solo il 18% dichiara di non ricevere sufficienti 
informazioni, mentre il 10% ne segnala l’eccessiva 
quantità. Le comunicazioni fornite sono ritenute in 
genere esaustive, interessanti e pertinenti, anche se 
chiarezza e tempestività potrebbero essere migliorate. 
I canali di comunicazione preferiti: intranet ed e-mail, 
seguiti dagli incontri diretti.

In Italia un importante momento d’ascolto da parte di 
Roche dei suoi dipendenti è rappresentato dalla survey 

“Il tuo feedback conta”, giunta alla quarta edizione. 
Dalla percezione della propria operatività quotidiana, 
al coinvolgimento e alla valorizzazione in azienda: 
sono numerosi i temi affrontati al fine di trarre spunti 
costruttivi per migliorare il clima.

Nel 2009, per la prima volta tutta la popolazione azien-
dale è stata coinvolta nell’indagine: la sede di Monza, 
la field force e lo stabilimento di Segrate.

Rispetto alle precedenti edizioni, inoltre, quella 2009 si 
è contraddistinta per il forte carattere ‘partecipativo’. Le 
caratteristiche dell’indagine e le stesse aree tematiche 
su cui concentrare la survey sono state infatti condivise 
all’interno di focus group dedicati e rappresentativi 
dell’intera popolazione aziendale.

Ampia la partecipazione alla survey: oltre 1.000 per-
sone (pari a oltre il 90% dei dipendenti) hanno colto 
l’occasione per esprimere la propria opinione.

I risultati mostrano un’azienda fatta di persone in 
cui vi è chiarezza sulla strategia e sulla visione del 
futuro; le persone Roche si affidano con fiducia ai 
propri responsabili diretti, cui riconoscono doti di 
ascolto e dialogo, e apprezzano l’attenzione con 
cui in azienda ci si attiva per raccogliere le opinio-
ni e le idee di tutti. I risultati dell’indagine, spiegati 
e commentati nella prima parte dell’anno da rap-
presentanti di sede, stabilimento e Field Force, at-
traverso video tematici, hanno evidenziato anche 
alcune aree di miglioramento, riferite in particolare 
a teamwork, people development ed engagement. Alla 
survey hanno fatto seguito una progettualità mirata e 
azioni frutto dei focus group interfunzionali. 
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Il “quadro” condiviso da tutti, rappresentazione del progetto Eagle.

In particolare, a livello nazionale, da “Listening to 
you” è emerso che le persone di Roche Diagnostics 
sono orgogliose di lavorare in azienda (86%) e la 
raccomanderebbero ad altri come “buon posto di 
lavoro” (77%) . La maggior parte giudica sufficiente 
la quantità di informazioni ricevute, che reputa in 
genere interessanti e pertinenti, anche se la tem-
pestività potrebbe essere migliorata. I dipendenti 
ritengono di essere ben informati sull’impegno di 
Roche Diagnostics per la sostenibilità (75%) e sui 
principali prodotti e, anche se in minor misura, sulle 
performance economiche e sulle strategie. Risultano 
meno informati invece su aree “esterne” all’azienda: 
competitor (47%) , R&D pipeline (39%) e industria 
healthcare (33%) . Circa il 74% dei dipendenti pensa 
che il management incoraggi un dialogo aperto e 
onesto. 
 
Roche Diagnostics ha definito un programma di 
respiro triennale, che vedrà il suo avvio nel 2010, 
grazie ai risultati emersi da “Listening to you” e dal 
progetto di assessment sulla comunicazione inter-
na ed esterna; quest’ultimo, avviato nel 2008, ha 
previsto 44 interviste interne, un questionario rivolto 
a tutti i dipendenti e 20 interviste esterne (clienti, 
giornalisti, fornitori) al fine di valutare l’efficacia 
della comunicazione.
I driver emersi hanno portato allo sviluppo di un 
piano di azione rivolto ai dipendenti finalizzato a 
incrementare i livelli di conoscenza, di fiducia e 
di responsabilità, e di un piano di azione rivolto 
all’esterno prevalentemente focalizzato sugli enti lo-
cali, le istituzioni e, naturalmente, i pazienti, median-
te processi di engagement, impegno e generazione 
di valore per il cliente.

Una visione di lungo periodo per l’area 
Oncology and Haematology

Nella seconda metà del 2009, la BA Oncology and 
Haematology di Roche ha avviato un progetto di de-
finizione di una Vision comune. Il progetto, chiamato 
Eagle, ha visto la partecipazione di un ampio Gruppo di 
Lavoro con rappresentanti di tutte le funzioni aziendali, 
ed ha portato alla condivisione di una Vision per il futuro 
dell’Oncologia e dell’Ematologia. 
Il progetto è volto a ricercare un obiettivo comune verso 
cui tendere nel corso dei prossimi anni, una visione unica 
di come tutte le persone che operano all’interno della BA 
vogliono vivere il loro lavoro insieme, e di quali sono le 
priorità di Roche in oncologia. Questo ribadendo da un 
lato la centralità del paziente in tutte le azioni, dall’al-
tro fornendo la condivisione consapevole di un unico 
obiettivo e garantendo quindi un migliore funzionamento 
dell’organizzazione. 
Tre i punti chiave: partecipazione, orgoglio di appartene-
re all’azienda e focus sui pazienti; in un unico concetto: 
“Roche sono io”. 
Eagle è una rappresentazione di questa vision, un “qua-
dro” condiviso da tutti, per apprezzare ogni giorno di più 
il fatto di lavorare assieme, essere orgogliosi degli sforzi 
che si fanno e dell’impegno a garantire la giusta terapia a 
tutti i pazienti.
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Roche Diagnostics ha deciso inoltre di avviare nel 
2009 il “Laboratorio di ascolto per le Pari Oppor-
tunità”, un processo di coinvolgimento di un campio-
ne di oltre 20 donne, rappresentativo di tutte le aree 
dell’organizzazione e di tutti i ruoli. Da questa iniziati-
va sono nate numerose proposte, utili alle donne nella 
loro attività professionale ed al raggiungimento di un 
migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Tra le proposte elaborate, Roche Diagnostics ha scelto 
di sviluppare otto iniziative (da un permesso retribuito 
alle mamme che abbiano la necessità di inserire un 
figlio all’asilo, a programmi speciali di ri-accoglienza per 
le mamme al rientro dalla maternità, fino alla predispo-

sizione di posti auto speciali per le donne in gravidanza) 
che rappresentano solo l’inizio di un percorso che di 
anno in anno crescerà sempre di più, nel quadro delle 
politiche per l’individuo e per le Pari Opportunità che 
Roche Diagnostics Italia persegue da anni.

2.2 Nelle comunità

Roche è da sempre un’azienda vicina al paziente, con 
cui dialoga in modo diretto e profondo, per coglierne 
esigenze e difficoltà. In questo senso anche il 2009 
è stato un anno ricco di iniziative aperte al territorio, 
promosse in collaborazione con i principali stakeholder. 
È proseguita con successo la collaborazione con Salute 
Donna Onlus, associazione di pazienti fondata nel 1994 
da Annamaria Mancuso presso l’Istituto dei Tumori di 
Milano, per “Breast Friends for life”, la campagna 
internazionale di sensibilizzazione alla lotta contro il tu-
more al seno. Nel corso degli anni, l’iniziativa ha parlato 
all’opinione pubblica attraverso una mostra fotografica 
di grande successo, con i ritratti di personaggi celebri 

Il paziente al centro
In collaborazione con l’ABAR (Associazione Bresciana Artrite Reumatoide), Roche 
ha sostenuto www.bresciareumatologia.it. Il sito contiene una sezione destinata agli 
operatori sanitari (medici e studenti di medicina) e una sezione destinata ai pazienti. 
Attraverso il sito, ogni lunedì sera, un reumatologo del reparto di Reumatologia 
dell’Ospedale Civile di Brescia risponde via chat alle domande dei pazienti.

Roche ha sostenuto l’Associazione Pugliese Malati Reumatici (APMAR) nella realizzazione 
di “Morfologie”, la rivista distribuita negli ambulatori medici che rappresenta una 
piattaforma per interfacciare, discutere e approfondire problemi e necessità dei pazienti e 
degli addetti ai lavori.

Roche Diagnostics Italia, per le Pari Opportunità.

siamo importanti.
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La testimonianza di una paziente

La mia terribile esperienza con il tumore al seno è iniziata 
nell’agosto 2008 quando palpeggiandomi, come faccio abi-
tualmente dopo la doccia, mi sono accorta di avere un nodulo. 
Senza perdere tempo ho chiesto di fare una mammografia, 
che però non ha evidenziato il male, e in seguito, grazie al 
mio medico curante, un’ecografia che ha rilevato qualcosa di 
sospetto. Nel giro di pochissimo tempo, grazie anche al supporto 
dell’associazione Salute Donna, è arrivata la diagnosi: tumore 
maligno. In quel momento è stato importante avere vicino 
persone amiche che mi hanno aiutato ad affrontare l’intervento 
e le terapie mirate al mio specifico tumore.
Durante questo lungo periodo tutto procedeva per il meglio e sia 
il mio oncologo sia il chirurgo che mi aveva operata mi rassicu-
ravano che tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi. Il peg-
gio sembrava passato fino a quando nel mese di luglio dell’anno 
successivo ho iniziato ad avvertire dei forti dolori alla schiena. 
A questo punto è iniziato un secondo periodo molto difficile per 
me, pieno di preoccupazioni ma ancora una volta i medici che 
mi hanno in cura si sono mostrati molto attenti e premurosi 
prima di trarre conclusioni. Dopo vari esami richiesti per avere 
un quadro clinico più preciso è emersa, con mio grande sollievo, 
una probabile ernia vertebrale responsabile dei dolori. In 
questo momento il peggio sembra passato e grazie ai medici, ai 
farmaci e a tutti quelli che si sono presi cura di me, mi sento di 
poter dire di essere nata per una seconda volta e soprattutto non 
smetterò mai di sostenere e ringraziare “la Ricerca”, unica fonte 
per vincere questo brutto male che purtroppo è ancora causa di 
tanta sofferenza anche per un problema di poca prevenzione.
Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che mi sono stati 
vicini durante questa “esperienza” che ha segnato la mia vita.

Mara Lamantea

che hanno voluto testimoniare la loro solidarietà alle 
donne colpite dalla malattia.
Nel corso del 2009 Breast Friends for life ha promosso 
un Manifesto in tutta Italia per ribadire che il tumore 
al seno può essere sconfitto attraverso quattro punti 
fondamentali: diagnosi precoce, informazione, adesione 
alla terapia e supporto pratico. Oltre diecimila perso-
ne, tra cui nomi celebri della cultura, della politica e 
dello spettacolo, hanno sottoscritto questo impegno. I 
contenuti del Manifesto hanno contribuito a realizzare 
una mozione parlamentare per favorire una maggiore 
omogeneità nell’accesso allo screening mammografico 
e alla diagnosi precoce del tumore al seno. La mozio-
ne, promossa da un gruppo di donne parlamentari, è 
stata presentata alla stampa e al Ministro della Salute 
Ferruccio Fazio.
A conferma dell’impegno per un dialogo diretto e profondo 
con clinici e pazienti è stato avviato nel 2009 il progetto 
“I Trust You”, il nuovo programma di Roche a favore delle 
donne con tumore al seno, nato per valorizzare l’impe-
gno dei principali centri oncologici di eccellenza presenti 
sul territorio italiano. Il progetto conferma la vicinanza di 
Roche ai centri e ai clinici, punti di riferimento per le pa-
zienti che affrontano un momento difficile come la diagno-
si di carcinoma mammario. La pluralità di competenze e 
conoscenze, l’interazione tra diverse professionalità, la de-
finizione di un percorso diagnostico-terapeutico standard 
fanno delle strutture scelte come tappe del progetto centri 
di riferimento nella cura del tumore al seno, cui le donne si 
affidano per vincere la lotta alla malattia, e di cui si fidano. 
La fiducia è un elemento fondamentale per vincere questa 
malattia ed è la caratteristica essenziale di “I Trust You”. Il 
messaggio di fiducia proviene anche dagli sviluppi della 
ricerca scientifica, e in particolare dalla target therapy, 
arma vincente nella lotta al tumore al seno.

Annamaria Mancuso, ex paziente e Presidente di Salute Donna Onlus, 
insieme a Ferruccio Fazio in occasione di “Breast Friends for life”, campagna 
internazionale di sensibilizzazione alla lotta contro il tumore al seno.

Franco Mandelli, Presidente AIL Nazionale, con Massimo Ranieri in occasione della 
“Giornata Mondiale per la conoscenza del Linfoma”.
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Negli ultimi anni infatti grazie alla diagnosi precoce e a 
terapie mirate è diminuita la mortalità. La disponibilità di 
nuovi strumenti per la comprensione a livello molecolare 
dello sviluppo dei tumori e la scoperta di nuovi farmaci, 
oggi consentono di curare anche forme di tumore al seno 
molto aggressive e a insorgenza precoce. Nel corso del 
2009 “I Trust You” ha interessato alcune strutture d’eccel-
lenza tra cui l’azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma, 
gli Ospedali Riuniti di Ancona, gli Spedali Civili di Brescia, 
l’Ospedale Civile Maggiore di Verona, e proseguirà per 
tutto il 2010.

Un’altra area che vede il forte impegno di Roche a fian-
co dei pazienti è quella ematologica. In occasione della 
Giornata Mondiale per la Conoscenza del Linfoma, 
patologia che nel mondo colpisce circa un milione di perso-
ne con 200.000 morti l’anno, Roche ha organizzato presso 
il Teatro Sistina di Roma, una serata speciale di sensibi-
lizzazione e raccolta fondi con Massimo Ranieri, dedicata 
all’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi 
e Mieloma Onlus. Inoltre, Roche ha continuato a sostene-
re i Seminari Interattivi “AIL Pazienti Linfoma” sui bisogni 
terapeutici, psicologici e pratici dei pazienti. I seminari, che 
si sono tenuti a Treviso, Palermo e Lucca, rappresentano 
un importante momento di confronto e di scambio in cui 
i pazienti e i loro familiari incontrano i migliori specialisti, 
infermieri e volontari, per affrontare temi di primaria impor-
tanza per i malati: dalla diagnosi al percorso terapeutico, 
dall’assistenza domiciliare alla sessualità.

In ambito reumatologico, Roche è impegnata nel sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sui temi chiave della preven-
zione secondaria, dell’attenzione psicologica ai pazienti 
lasciati quasi sempre soli a vivere l’isolamento nella 
malattia e della qualità di vita delle persone affette da 

artrite. Come si può percepire si tratta di un ambito che 
fornisce l’occasione per ribadire ulteriormente l’impor-
tanza di un dialogo costante fra tutte le parti coinvolte, 
pazienti – medici – azienda, nella lotta a questa malattia 
grave e fortemente invalidante. Nel 2009 è stata avviata 
la campagna informativa “Articol-AZIONI”, promossa 
dall’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR), 
dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR), dalla Fon-
dazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite (FIRA) con il 
sostegno di Roche. L’iniziativa, che si è svolta da maggio 
a dicembre, è finalizzata a fare chiarezza su una patologia 
così importante e invalidante come l’artrite reumatoide 
che troppo spesso viene confusa con altre patologie meno 
gravi, impedendone così la diagnosi precoce che, insieme 
ad un trattamento adeguato, potrebbe portare la malattia 
a remissione. “Articol-AZIONI ” si è basata su una serie 
di AZIONI pensate a partire dalla quotidianità dei pa-
zienti e dei loro familiari: l’informazione, perchè il silenzio 
e l’indifferenza sono i peggiori nemici delle persone con 
artrite reumatoide; il sostegno psicologico, perchè la metà 
dei pazienti convive con periodi di depressione e il 36% 
ritiene la propria vita insoddisfacente; la riabilitazione, 
attraverso brevi video pratici, realizzati con la supervisione 
di un fisiatra reumatologo, che hanno suggerito ai pazienti 
gli esercizi quotidiani più idonei per la riabilitazione e il 
modo corretto in cui eseguirli; infine l’interazione, perché 
le persone affette da artrite reumatoide usano sempre più 
spesso il web per uscire dall’isolamento che si auto-im-
pongono. La campagna “Articol-AZIONI” ha la sua pagina 
sul social network Facebook per fornire informazioni in 
tempo reale sulle iniziative e per favorire il coinvolgimento 
dei pazienti e dei loro cari.
I malati e i parenti che si occupano di loro, attraverso un 
numero verde e un’apposita sezione del sito web, hanno 
potuto rivolgere domande a uno psicologo per capire 
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quale sia l’approccio più efficace all’artrite reumatoide nella 
fase di riabilitazione. 
Il progetto, nel 2010, è stato uno dei finalisti nella categoria 
“Premio per la migliore campagna di Marketing Sostenibile e 
CRM” dell’VIII Edizione del Sodalitas Social Award, un 
premio che dal 2002 viene assegnato ogni anno ad imprese, 
associazioni imprenditoriali e distretti industriali che si siano 
concretamente impegnati in progetti di responsabilità so-
ciale d’impresa-CSR, coerentemente con i valori dichiarati.

Nell’area Specialty, in occasione della Giornata Mondiale 
del Rene, Roche, oltre a dare il suo sostegno alle iniziative di 
screening gratuito nelle piazze di Milano e Napoli, ha scelto di 
comunicare il proprio messaggio di prevenzione e informazione 
sulla salute renale attraverso un innovativo progetto, il cortome-
traggio “Accordi in RE, un concerto da capogiro” e con la 
realizzazione del sito internet specializzato, www.renianemia.it. 
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione 
Italiana del Rene e con la consulenza della Società Italiana di 
Nefrologia, racconta l’insufficienza renale cronica dal punto 
di vista del paziente nella vita quotidiana. La musica fa da 
sottofondo alle emozioni e al percorso di Marco, un famoso 

direttore d’orchestra che spesso si è considerato ‘invincibile’ e 
scopre invece di essere vulnerabile, come migliaia di altri pa-
zienti in Italia. Nel film si raccontano la stanchezza e l’affatica-
bilità causate dalla malattia renale e dall’anemia, l’importante 
incontro con il nefrologo, la diagnosi, la paura della dialisi, 
il nuovo equilibrio e la volontà di provare a convivere con la 
malattia.

Il Progetto si è declinato sui principali social network del 
web, a cominciare da YouTube e Facebook in cui sono tuttora 
attive le pagine dedicate al movie. 
Per il suo carattere innovativo, la campagna è stata selezio-
nata a concorrere tra i finalisti della 13a edizione del Premio 
Assorel (Associazione Italiana delle Agenzie di Relazioni 
Pubbliche a servizio completo) per la migliore campagna di 
Relazioni Pubbliche nella categoria Digital PR – Social Media.

Per favorire la prevenzione delle malattie infettive all’in-
terno degli istituti di pena, Roche ha avviato un’innovativa 
collaborazione con SIMS.Pe, la Società Italiana di Medicina 
e Sanità Penitenziaria. Il progetto, denominato ProTest, 
prevede una serie di iniziative rivolte ai detenuti delle 
carceri italiane, tra le quali è contemplata la riorganizza-
zione dell’accoglienza del detenuto e l’attuazione di piani 
di prevenzione su tematiche come HIV, epatite C (HCV), 

Roche per le comunità locali
L’Azienda Sanitaria di Firenze ha intrapreso un percorso 
sanitario fondato su due pilastri, alleati preziosi nella 
riduzione dell’incidenza delle malattie cardiovascolari: 
l’informazione e la prevenzione. Nei due giorni di 
“Riguardiamoci il cuore”, l’evento tenutosi a Firenze presso 
l’Istituto degli Innocenti, centinaia di persone hanno 
avuto modo di partecipare ad un percorso informativo e 
diagnostico. Attraverso l’uso del dispositivo medico messo a disposizione dall’area di 
business Professional Laboratory di Roche Diagnostics, sono stati misurati in tempo 
reale quei parametri (glicemia, creatinina e colesterolo) utili alla valutazione del rischio 
cardiovascolare.
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epatite B (HBV), malattie sessualmente trasmissibili (MST) 
e tubercolosi (TBC). ProTest nasce dall’idea che la sensibi-
lizzazione sulla diffusione delle malattie e l’attenzione verso 
lo svolgimento di test preventivi, unite alla formazione dei 
medici e degli operatori penitenziari, possano contribuire a 
ridurre la trasmissione delle patologie infettive nelle carceri. 
Ancora, in ambito virologico, Roche ha inoltre avviato una 
collaborazione con FeDerSerD, la Federazione Italiana 
degli Operatori dei Dipartimenti dei Servizi alle Dipen-
denze: con l’obiettivo di aumentare la sensibilità verso la 
diagnosi precoce, Roche ha offerto ai SERT (Servizi per le 
Tossicodipendenze) la propria esperienza per la creazio-
ne di un link più efficace tra i SERT stessi e gli infettivo-
logi che operano a livello locale. Con la collaborazione 
della SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropica-
li), l’obiettivo del progetto è la creazione di una procedura 
condivisa per la diagnosi e il trattamento dei pazienti 
che presentano contemporaneamente una patologia da 
dipendenza da sostanze e un’infezione cronica da HCV, per 
favorirne l’accesso alle cure.
Nel 2009 Roche ha offerto il proprio contributo alla realiz-
zazione del portale SOS Fegato dedicato all’informazione 
sulla prevenzione delle patologie epatiche.

Per quanto riguarda Roche Diagnostics, l’area di business 
Diabetes Care ha promosso la quinta edizione della Gran 
Fondo Ciclistica Cortina-Dobbiaco-Cortina, aperta 
alla partecipazione di persone con diabete, alle quali viene 
messa a disposizione un’équipe medica che promuove 
momenti di sensibilizzazione, formazione, confronto. A 
margine della corsa è infatti previsto un momento didattico 
e scientifico: attraverso lezioni, dibattiti e lavori di gruppo, 
si approfondiscono temi legati all’alimentazione e all’au-
tocontrollo per la persona con diabete che svolge attività 
fisiche importanti.

Il paziente al centro
Tramite l’ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), Roche ha finanziato 
un contratto di collaborazione con un medico agoterapista per realizzare un programma 
di assistenza delle donne operate al seno e seguite in day hospital dall’oncologia medica 
dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone al fine di limitare gli effetti collaterali della 
chemioterapia tramite sedute di agopuntura tradizionale cinese eseguite da un medico 
esterno specializzato. 

Diabetes Care e Diabtrek

Anche nel 2009 
ADIQ (Alpi-
nisti Diabetici 
In Quota) ha 
proposto l’even-
to denominato 
“Diabtrek”. Si 
tratta di un’espe-

rienza indirizzata a circa 30 persone affette da diabete 
di tipo 1 con età variabile dai 20 ai 45 anni. Attraverso 
l’esperienza di professionisti quali diabetologo, dietista 
e psicopedagogista sono state realizzate quattro giorna-
te all’insegna dell’attività all’aria aperta. Il confronto 
e la discussione di gruppo hanno permesso ai parteci-
panti di esplorare la patologia analizzando e scoprendo 
ciò che spesso rimane nascosto per prigrizia o per scarsa 
attenzione di chi vive attorno al paziente.
Le attività sportive proposte hanno variato dal nordik 
walking al trekking e alla mountain bike. Con la 
collaborazione di professionisti, sono stati analizzati i 
profili glicemici dei partecipanti, per permettere loro di 
prendere coscienza della variabilità glicemica e dell’im-
portanza dell’analisi del dato.
La presenza di Roche Diagnostics è stata apprezzata 
per la condivisione dell’esperienza e per l’attenzione 
dedicata dall’azienda allo sviluppo di supporti sempre 
nuovi per una gestione moderna della patologia.
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Roche e Roche Diagnostics hanno contribuito ad organizzare alcune giornate di 
sensibilizzazione alle malattie del fegato, quali epatiti e/o steatosi epatiche. Alla 
popolazione che si presenta nelle piazze vengono dosate le transaminasi ALT e AST 
grazie ad un prelievo capillare. La presenza di medici specialisti aiuta a comprendere 
il significato dei valori ottenuti nell’analisi e indirizza verso corretti stili di vita e, se 
necessario, ad un eventuale approfondimento diagnostico. Più di 50.000 persone hanno 
così avuto modo di informarsi e comprendere quanto sia importante la prevenzione, la 
diagnosi e l’intervento terapeutico precoce.

La testimonianza di un medico

Quest’anno festeggio 10 anni dalla laurea in medicina, meta 
raggiunta dopo sei lunghissimi e faticosissimi anni passati sui 
libri. Mi viene da sorridere a pensare a quante “nozioni” ci han-
no imposto in quegli anni, senza la minima applicazione pra-
tica. Quando, tra i milioni di argomenti studiati, ho affrontato 
il diabete, la mia impressione è stata che non avrei mai fatto il 
diabetologo. Sembrava tutto uguale, monotono. Il paziente si fa 
un po’ di insulina, segue la dieta, fa qualche glicemia e via. 

In questi otto anni “dedicati” alla diabetologia, mi sono reso 
conto di come questa patologia sia sostanzialmente sconosciuta.
Aspetti pratici relativi all’alimentazione, alla misurazione della 
glicemia, alle iniezioni di insulina, non sono sufficienti, se non 
ci prendiamo cura dei nostri ragazzi anche dal punto di vista 
psicologico. È inutile curare la glicemia, se non curiamo la testa 
dei nostri pazienti e delle loro famiglie. Di questo aspetto nei 
sacri testi universitari non c’è traccia. Si parla di autoanticorpi, 
di betacellule, di genetica; in nessun testo viene però descritto il 
malessere che pervade questi ragazzi e le loro famiglie, males-
sere legato al senso di abbandono, alla discriminazione, alla 
solitudine, alla malattia, alla diversità. È ovvio che, al fine di 
alleggerire il peso della terapia (del resto 4 iniezioni + almeno 
altrettante glicemie sono realmente pesanti), sono benvenuti 
nuovi reflettometri ipertecnologici, nuove insuline a lunghis-
sima durata d’azione, supermicroinfusori che penseranno al 
nostro posto, ma non basta! 

Dobbiamo dare più spazio ai pazienti, alla loro voce, alle loro 
storie, alla loro quotidianità. Dobbiamo insegnare loro a gestire 
il diabete, ma poi dobbiamo andare a casa loro per vedere come 
se la cavano. Dobbiamo andare nelle loro scuole a vedere come 
i loro insegnanti li gestiscono, come si integrano con i compagni 

di classe. Dobbiamo parlare con i loro allenatori, con i loro 
capi scout, con i loro nonni. Dobbiamo creare nuovi spazi di 
incontro al di fuori dell’ospedale.
Personalmente rientro nell’organizzazione di un paio di 
campi scuola e sono convinto che questa sia la strada giusta. 
Dobbiamo investire più risorse per questo tipo di eventi, 
fondamentali almeno quanto l’insulina per far trascorrere ai 
ragazzi una vita NORMALE, obiettivo finale del nostro lavoro.
L’ospedale non è un bel posto per curare il paziente cronico. 
Usciamo dall’ospedale. È inutile curare le glicemie, se non 
curiamo la testa.

N.M.
Medico Pediatra, operante nel campo della diabetologia 
pediatrica

È continuata, inoltre, la raccolta donazioni a favore dell’iniziativa 
“Adozione a distanza”, lanciata nel 2005 e rivolta a tutti i 
dipendenti Roche Diagnostics. Nel 2009 la maggior parte 
dei dipendenti aderenti all’iniziativa ha riconfermato il proprio 
sostegno per il quinto anno consecutivo e l’azienda ha 
raddoppiato l’ammontare dei fondi raccolti. Le risorse sono 
state utilizzate per proseguire le adozioni a distanza iniziate con 
AMREF (African Medical and Research Foundation) e PIME 
(Pontificio Istituto Missioni Estere) nel 2005 e per sostenere due 
nuove adozioni intraprese con Karibuni Onlus, associazione di 
volontariato che opera prevalentemente in Kenya. 

Inoltre, Roche Diagnostics sostiene la Fondazione ANT Italia 
Onlus, mediante un’erogazione liberale quale contributo all’attività 
di assistenza del progetto denominato “Eubosia” (che prevede 
attività di assistenza domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore), in 
concomitanza con le date di compleanno dei dipendenti.

Partner dei nostri stakeholder
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In occasione del drammatico terremoto che ad aprile 2009 
ha colpito L’Aquila e il territorio circostante, Roche e Roche 
Diagnostics hanno risposto prontamente alle esigenze 
espresse dalle comunità locali inviando medicinali e attrez-
zature mediche. In particolare, le donazioni per i terremotati 
hanno superato i 50 mila euro (parte dei quali donati dai 
dipendenti), con i quali sono stati acquistati tre holter pres-

sori (strumenti per la misurazione della pressione arterio-
sa) e tre container di farmaci, volti a sostituire la farmacia 
dell’ospedale, completamente distrutta. I rimanenti fondi 
sono stati messi a disposizione delle comunità abruzzesi per 
ulteriori interventi e iniziative di carattere territoriale. Roche 
Diagnostics ha acquistato e messo a disposizione un pre-
fabbricato per l’Ospedale da campo di Coppito (L’Aquila), 
allestito per ospitare le apparecchiature recuperate dai lo-
cali del Laboratorio analisi resi inagibili in seguito al sisma. 

Iniziativa di carattere prettamente culturale è stata la 
sponsorizzazione di Roche e Roche Diagnostics della 
mostra che rende omaggio alla carriera di Edward Hopper 
(1882-1967), il più popolare e noto artista americano del XX 
secolo, considerato oggi un grande classico della pittura del 
Novecento, ospitata a Milano, a Palazzo Reale da ottobre 
2009 a gennaio 2010.

2.3 Con le nostre persone

2.3.1 Il profilo dei dipendenti

Sono 1.724 le persone che contribuiscono quotidiana-
mente al successo del Gruppo Roche in Italia: 1.182 
persone operano in Roche (383 presso la sede di Mon-
za, 331 presso lo stabilimento produttivo di Segrate e 
468 della Field Force) e 542 in Roche Diagnostics (di cui 
la metà presenti sul territorio, ai quali si aggiungono 60 
agenti esterni).
Oltre il 98% del personale di Roche e Roche Diagnostics 
ha un contratto a tempo indeterminato. L’età media dei 
dipendenti è di 43,5 anni, con un’anzianità aziendale 
media di 16 anni in Roche e di poco più di 14 anni in 

Diabetes Care e l’Accu-Chek Sail Camp di Varazze
Anche nel 2009, Diabetes Care ha realizzato i campi scuola per oltre 2.000 ragazzi con 
diabete di tipo 1, di età compresa tra i 7 e i 17 anni. 
In particolare, nel mese di giugno 32 ragazzi hanno partecipato all’Accu-Chek Sail 
Camp di Varazze, in Liguria. Nel corso del soggiorno educativo i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di conoscere e gestire al meglio la malattia, affiancati da un team di specialisti, 
al contempo socializzando e confrontandosi con altri ragazzi, in un contesto sportivo e 
sano. Durante il campo i ragazzi, insieme a esperti istruttori, hanno imparato a governare 
una barca a vela, attraverso un efficace parallelismo finalizzato alla presa di coscienza 
da parte dei ragazzi che la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità possa essere una 
solida condizione sia per la gestione di una piccola imbarcazione, sia per il controllo della 
propria malattia. 



31

Roche Diagnostics. La maggior parte dei dipenden-
ti svolge mansioni impiegatizie, ad eccezione di 177 
operatori dislocati presso il sito produttivo di Segrate e 
di 15 operatori dedicati alla gestione del magazzino di 
Roche Diagnostics. Il tasso di sindacalizzazione risul-
ta piuttosto basso: il 18% dei dipendenti di Roche e il 
10% dei dipendenti di Roche Diagnostics sono iscritti 
a organizzazioni sindacali. Infine, il 40% del personale 
di Roche e il 35% del personale di Roche Diagnostics è 
composto da donne (dato in lieve calo rispetto al bien-
nio precedente).
Nel corso degli ultimi mesi del 2008 la divisione 
Pharmaceuticals del Gruppo Roche ha avviato a livello 
mondiale una ridefinizione della propria capacità 
produttiva di farmaci galenici. Ciò si è reso necessario 
a causa della generale trasformazione della struttura 
produttiva, che è passata dall’impiego di tecnologie 
standard finalizzate alla produzione di farmaci solidi, 
in particolare destinati alla medicina generale, ad un 
sistema produttivo ad elevata selettività, per supportare 
l’attuale portafoglio di prodotti più evoluti destinati alle 
strutture ospedaliere. Tale contrazione ha reso inevi-
tabile una riorganizzazione della struttura produttiva 
globale. A causa di questi fattori Roche ha dovuto ri-
definire l’assetto organizzativo dell’impianto produttivo 
di Segrate; lo stabilimento, che produce e confeziona 
formulazioni solide e in gocce per i mercati italiano, 
europeo e americano, ha registrato una significativa 
diminuzione della produzione e del confezionamento 
di farmaci. La riorganizzazione, iniziata a fine dicem-
bre 2008 e che sarà portata a conclusione entro il 31 
dicembre 2010, prevede la riduzione complessiva di 82 
posizioni. Roche si è impegnata fin dal primo momen-
to nella ricerca di ogni strumento utile al raggiungi-
mento di una soluzione sostenibile per i lavoratori e 

per le parti sociali: per questo ha avviato una serie 
di strategie per minimizzare le ricadute sulle persone 
coinvolte. In particolare, è stata avviata un’azione di 
“back sourcing” verso alcune attività precedentemen-
te esternalizzate, è stato implementato un servizio 
di outplacement ed è stata aperta una mobilità che 
ha permesso il pre-pensionamento di 13 persone e 
l’uscita mediante un accompagnamento economico di 
altri 39 dipendenti. Tali azioni hanno avuto l’effetto di 
contenere a 52 posizioni la riduzione effettiva. 

2.3.2 La valorizzazione delle persone

Le persone sono al centro dell’attenzione del Gruppo 
Roche in Italia, in particolare quando si tratta di 
iniziative rivolte allo sviluppo, alla valorizzazione e 
all’incentivazione delle performance: il Gruppo Roche 
crede fortemente che il continuo aggiornamento delle 
competenze e la crescita professionale rappresentino 
un investimento strategico.

Sono numerosi gli strumenti messi a disposizione dalle 
due aziende, tutti caratterizzati da peculiarità innovative. 
Roche e Roche Diagnostics hanno ideato e implementa-
to strumenti personalizzati, dedicati alle rispettive popo-
lazioni aziendali, ma dotati di ampie aree di omogeneità.

High Potentials @ Roche è un nuovo programma, nato 
a seguito della ridefinizione dei valori aziendali, di iden-
tificazione e valorizzazione dei talenti chiave di Roche: 
ogni 6 mesi vengono organizzate tavole rotonde di fun-
zione e “cross-function”, volte a scambiare un feedback 
sulle persone identificate come “high potential” per trac-

Accu-Chek Sail Camp di Varazze.
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ciare i possibili sviluppi professionali. Le azioni promosse 
vengono raccolte in un Piano di Sviluppo Individuale 
condiviso tra collaboratore e manager: il piano preve-
de la realizzazione di “job rotation” interfunzionali e 
“international assignment”, ovvero esperienze professio-
nali all’estero e sessioni di formazione ad hoc. Il progetto 
High Potentials rappresenta un’occasione importante per 
rafforzare il rapporto di trasparenza e fiducia sui cui è 
basata la relazione interpersonale in azienda: allineare 
le aspettative dei singoli con le strategie e le esigenze di 
Roche, in una prospettiva di crescita continua.
Per i nuovi manager Roche ha recentemente avviato il 
programma specifico “New Managers @ Roche”: un 
percorso di induction per chi deve cominciare ad affron-
tare la sfida della gestione dei collaboratori. Il program-
ma prevede un primo modulo dedicato ai comportamenti 
e agli strumenti di leadership e un secondo momento 
centrato sulla gestione del rapporto capo-collaboratore 
con un approfondimento sugli aspetti normativi e con-
trattuali.
Nato per quelle figure, gli Area Manager, che in 
azienda gestiscono oltre il 40% della popolazione, 
Managing @ Roche è un percorso articolato di for-
mazione che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di 
skill gestionali al fine di affrontare al meglio le crescenti 
sfide legate alla complessità del mercato e dell’orga-
nizzazione, alla presenza sul territorio e al ruolo chiave 
nella gestione delle persone.
Per lo sviluppo delle giovani risorse è stato avviato 
il progetto “New Graduates Program” che prevede 
l’inserimento in azienda di neo laureati o figure senza 
esperienza professionale mediante un contratto di 18 
mesi. L’obiettivo è creare un pool di high potential che 
svolgeranno un percorso di formazione per acquisire 
competenze sia specialistiche sia trasversali. 

Tale programma offre inoltre l’opportunità di valoriz-
zazione professionale anche a figure più esperte, già 
presenti in azienda, che affiancano il neo assunto, 
confrontandosi così con la nuova sfida della gestione 
delle persone. Nel 2009, 15 new graduate hanno parte-
cipato al programma mediante momenti di formazione 
on the job e specialistica (sviluppo delle competenze 
tecniche e skill trasversali quali il project management 
o il public speaking).

Pensando al più importante fattore competitivo 
dell’azienda, le persone, Roche promuove il 
Leadership Development Forum, un programma 
di assessment e sviluppo che, attraverso business 
game e role playing, permette il potenziamento delle 
competenze di leadership e di crescita all’interno 
dell’organizzazione. 

Roche ha presentato Benefit@Roche, una nuova 
sezione all’interno di MyRoche che, attraverso l’imma-
gine di una città, raccoglie tutte le iniziative studiate e 
promosse per dare più valore al tempo di ciascuno, per 
garantire la sicurezza della famiglia e aiutare a vivere 
meglio in azienda, creando un ambiente di lavoro 
sereno, piacevole e stimolante. Una ricca campagna 
di comunicazione fatta di poster, totem, pop up teaser, 
touchscreen e altro ancora ha invaso l’azienda per 
lanciare “la città dei benefit”.

Roche Diagnostics sta alimentando un processo di cam-
biamento orientato all’eccellenza e ai risultati di lungo 
termine investendo sul middle management come motore 
di trasformazione (empowerment). Il programma Leading 
for Performance, dedicato proprio al middle manage-
ment (composto da circa 80 persone), avviato nel 2008 

Roche ha potenziato le proprie attività di employer branding internamente, coinvolgendo 
i dipendenti nelle iniziative e dando trasparenza alle posizioni aperte, ed esternamente, 
partecipando a job fair e promuovendo il restyling della sezione “Career Web Page” del sito web 
del Gruppo, per attrarre in azienda neo laureati e giovani professionisti, in particolare medici.
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Roche e la formazione delle persone
L’impegno di Roche per la crescita e la promozione delle peculiarità del proprio personale 
trova un riscontro nell’erogazione di 67 ore medie di formazione all’anno per ciascuna 
persona (80.164 le ore di training erogate, per un investimento di 1,2 milioni di euro).
In Roche Diagnostics le ore medie di formazione erogate nel 2009 sono state 42.893 (79 
ore media per dipendente), distribuite tra formazione manageriale, comportamentale, 
scientifica, tecnico/scientifica e continua. A tale formazione si aggiungono i progetti 
speciali per lo sviluppo della managerialità e del talento.

e proseguito nel 2009, ha previsto un percorso formativo 
e laboratori di managerialità, finalizzati a valorizzare il 
ruolo del capo. Nel 2010 l’azienda avvierà un processo di 
feedback a 360°, volto a sostenere ulteriormente la figura 
del manager attraverso la resa di un feedback completo 
e strutturato centrato sui valori e le competenze chiave di 
Roche. Da tale programma emergerà un piano di miglio-
ramento personalizzato da attuare entro il 2010. Nel corso 
del prossimo anno, il management incontrerà il vertice 
aziendale in tre momenti chiave, chiamati Management 
Forum: un’opportunità di confronto, discussione, motiva-
zione. Il progetto di empowerment manageriale proseguirà 
per tutto il 2010 e prevederà una selezione di Leaders e di 
High Potential che parteciperanno ad un ricco e struttura-
to programma di cambiamento (“Change Challenges”), 
che vedrà le figure dei “Change Agents” affidatarie di 
progetti specifici di innovazione e miglioramento nella 
gestione del business e dei processi principali, fino alla 
definizione di un project plan da implementarsi successi-
vamente.
Per tutti gli High Potential inoltre sarà messo a punto un 
piano di sviluppo personale, che includerà azioni di for-
mazione, affiancamento e coaching.
Anche nel 2009 è proseguito in Roche Diagnostics il 
programma Admission, che ha condotto ad un’ampia va-
lutazione della competenza professionale e del potenziale 
di ulteriore sviluppo di ciascun partecipante. Avviato nel 
2008 e aperto su base volontaria a tutti i membri dell’or-
ganizzazione, il progetto ha coinvolto sino ad oggi oltre 
220 persone, autocandidatesi allo scopo (circa un terzo 
della popolazione aziendale) ed ha previsto l’erogazione 
di 23 edizioni di assessment in 18 mesi. La valutazione ha 
misurato il potenziale presente nei partecipanti, attraver-
so l’esame di 12 item, sintetizzati negli aspetti chiave di 
“valore”, “collaborazione”, “efficienza” e “determinazione”, 

per riconoscere gli elementi del talento secondo la cultura 
di Roche Diagnostics. Nel 2010 l’assessment sarà ripro-
posto mediante un modello basato sui temi della mana-
gerialità, della fiducia e trasparenza. Parallelamente ad 
Admission, Roche Diagnostics ha concluso un processo di 
mappatura delle competenze per i suoi diversi ruoli profes-
sionali, giungendo alla costruzione di una matrice che 
incrocia competenze tecnico professionali e mansioni: una 
linea guida per definire le competenze chiave associate a 
ciascun ruolo e le esigenze formative principali.

Le principali iniziative congiunte realizzate da Roche e 
Roche Diagnostics per le proprie persone sono:

• il rinnovamento del sistema di Job Posting, finalizza-
to a favorire la mobilità intra-aziendale delle persone, 
valorizzato sin dalla homepage della intranet aziendale 
e dotato di un nuovo tool messo a punto dal Gruppo 
Roche, che consente di conoscere le posizioni aperte a 
livello locale e internazionale e di effettuare la candida-
tura direttamente online;

• l’ampliamento del ventaglio dei benefit a disposizio-
ne di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato, con l’introduzione di novità per la 
salute (assicurazione per infortuni gravi/invalidità 
permanente e assicurazione sulla vita per tutti i di-
pendenti, denominati Programma Vita e Sussidio Gravi 
Malattie); il lancio della piattaforma CHRIS (Common 
Human Resources Information Solution): il sistema di 
gestione dei processi HR che andrà a pieno regime 
nel 2010. CHRIS, promosso dal Gruppo Roche per tut-
te le affiliate, ha permesso di armonizzare i processi 
a livello globale, tra cui il Performance Management, 
la compensation (ovvero la politica retributiva) e la 
gestione delle attività di training.
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2.3.3 Salute e sicurezza

È in costante riduzione il numero di infortuni e giorni di lavoro 
persi per entrambe le aziende e in modo particolare per il sito 
di Segrate dove, nel 2009, sono stati raccolti i frutti degli sforzi 
in formazione e sensibilizzazione compiuti negli ultimi anni. 
Infatti, nel 2009 sono stati registrati 4 infortuni (per 18 giorni 
di lavoro persi), contro i 10 infortuni del biennio precedente. 
Anche Monza mostra prestazioni positive: Roche ha registrato 
6 infortuni (per 177 giorni persi), Roche Diagnostics 13 infortuni 
per 64 giorni persi: prestazioni in netto decremento rispetto al 
periodo precedente.
Il Roche Accident Rate (RAR), l’indice sintetico messo a punto 
da Casa Madre per consentire un benchmarking tra tutte le af-
filiate e che tiene conto del numero e dell’entità degli incidenti, 
risulta dunque in diminuzione.
“La prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro costi-
tuiscono finalità primarie delle politiche di Roche Diagnostics 
Italia. Il miglioramento dell’organizzazione e, quindi, la pro-
duttività del lavoro devono essere conseguiti privilegiando il 
mantenimento della salute dei lavoratori e della sicurezza in 
azienda”. Con queste parole si apre la Politica per la Salute e 
Sicurezza messa a punto da Roche Diagnostics, primo passo 
che ha permesso all’azienda di raggiungere, il 23 dicembre del 
2009, la certificazione del proprio Sistema di Gestione della 
Salute e Sicurezza dei Lavoratori ai sensi della norma OHSAS 
18001:2007. Il progetto, che al momento vede certificata solo 
Roche Diagnostics, ha richiesto un’intensa sinergia con Roche, 
proprietaria dell’edificio che ne ospita l’ambiente di lavoro. Tale 
sinergia ha spinto Roche ad intraprendere il medesimo percor-
so. Pertanto, è ad oggi volontà dell’azienda l’ottenimento della 
certificazione OHSAS 18001:2007 sia per la sede di Monza sia 
per lo stabilimento di Segrate.
Presso lo stabilimento di Segrate è stata introdotta una nuova 
procedura, finalizzata all’identificazione e segnalazione dei “near 

misses” (mancati infortuni, mancati incidenti o quasi infortu-
ni): la formazione sulla nuova procedura è stata rivolta a tutti i 
dipendenti del sito, con modalità multimediali, esempi pratici e 
la collaborazione di uno staff di psicologi del lavoro.

Pensando al comfort lavorativo, nella sede di Monza è sta-
to inaugurato un nuovo open space progettato e costruito 
secondo i criteri più innovativi volti al benessere e al rispetto 
delle esigenze delle persone e dell’ambiente, per facilitare la 
collaborazione e la flessibilità: i nuovi uffici sono stati sviluppati 
considerando il comfort ambientale come assoluta necessità, 
con pareti parzialmente insonorizzate, illuminazione naturale e 
postazioni ergonomiche ed ecocompatibili.

A salvaguardia della salute del personale, come ogni anno, 
Roche e Roche Diagnostics hanno offerto a tutti i dipendenti 
di sede e di field la possibilità di aderire ad approfondimenti 
diagnostici di tipo preventivo (es. pap-test, esame del rischio 
coronarico, mappatura dei nevi), oltre che la possibilità di 
vaccinarsi in modo completamente gratuito contro l’influenza 
stagionale, estendendo per la prima volta tale possibilità anche 
ai collaboratori con contratto di somministrazione, contratto a 
progetto e stagisti.

2.4 Con l’ambiente

Come azienda leader nell’innovazione della cura della salute, il 
Gruppo Roche in Italia ha individuato nel miglioramento degli 
impatti ambientali delle proprie attività e nella sensibilizzazione 
dei dipendenti un elemento direttamente correlato alla propria 
mission. Da diversi anni l’azienda è promotrice di una cultura 
sostenibile e di un impegno concreto in quest’ambito. In tal 
senso è proseguita la campagna “Piccoli gesti”, un progetto 
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che ha visto, tra il 2008 e il 2009, l’implementazione di una serie 
di attività finalizzate al risparmio di energia, alla riduzione di 
emissioni di CO2, all’aumento della frazione riciclabile di rifiuti 
e al miglioramento della sensibilità ambientale dei dipendenti. 
Nel 2009 l’esperienza dei “Piccoli gesti” si è arricchita di un kit 
di ECOconsigli, a disposizione di tutti i dipendenti mediante un 
dispenser posto nella hall degli uffici di Monza. Ogni kit contie-
ne diverse foglie adesive che racchiudono piccoli ma importanti 
suggerimenti che aiuteranno le persone del Gruppo Roche in 
Italia a diffondere le buone abitudini per la tutela dell’ambiente.

Per tradurre le attività già implementate o in fase di attuazione 
in concrete riduzioni dell’impatto ambientale, per valorizzare 
quanto finora realizzato e individuare possibili aree di interven-
to progettuale, è stato avviato, con il supporto di LifeGate, un 
progetto articolato in due fasi:

• è stato calcolato l’impatto ambientale delle attività svolte dal 
Gruppo Roche in Italia presso il sito di Monza in termini di 
emissioni di CO2 secondo standard internazionali (la metodo-
logia Life Cycle Assessment) per arrivare alla definizione di 
una fotografia a fine 2007;
• la successiva valutazione di eventuali riduzioni di emissioni 
di gas a effetto serra a seguito delle attività di risparmio e 
ottimizzazione energetica e green purchasing implementate 
nel corso del 2008 e del 2009.

Tali fasi sono propedeutiche alla predisposizione di un piano 
strategico per la riduzione delle emissioni di CO2. Per l’analisi 
si è utilizzata la metodologia Life Cycle Assessment (LCA) un 
procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici e 
ambientali relativi ad un processo o un’attività, effettuato attra-
verso l’identificazione dell’energia e dei materiali usati, nonché 
dei rifiuti rilasciati nell’ambiente.

Ecco in breve i risultati dell’analisi: a fine 2007 le emissioni di 

CO2 prodotte dal sito di Monza erano di 18.800 t/anno, così 
ripartite: 

• mobilità: 39% del totale (con una produzione di CO2 
prevalentemente determinata dagli spostamenti della flotta 
aziendale e in quota minoritaria dalla mobilità quotidiana dei 
dipendenti);
• magazzino: 35% del totale (la produzione di CO2 del magaz-
zino è ripartita tra packaging per il 9% e trasporto merci per il 
91%; l’89% della CO2 prodotta dal trasporto merci è costituita 
dal trasporto aereo);
• energia utilizzata: 25% del totale;
• gestione del sito: 1%.

A seguito delle azioni poste in essere nel biennio 2008 e 2009, 
il Gruppo Roche in Italia ha ridotto del 45% le proprie emissioni 
di CO2 (pari a oltre 8.000 tonnellate di CO2). La riduzione è stata 
ottenuta grazie all’installazione di apparecchiature per efficien-
za energetica (sensori crepuscolari e rilevatori di presenza per 
l’illuminazione) e di pannelli solari termici per la produzione 
di acqua calda sanitaria per la mensa, grazie ad azioni di effi-
cienza energetica durante la gestione degli impianti, all’utilizzo 
di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, all’avvio della 
raccolta differenziata della plastica, all’utilizzo della carta 
riciclata e a una parziale revisione del parco auto aziendale con 
l’aumento di una percentuale di autovetture a basse emissioni 
di CO2. Nel 2010 è prevista una nuova valutazione mediante Life 
Cycle Assessment per individuare le potenziali aree di ulteriore 
miglioramento.
Tra le attività di coinvolgimento e sensibilizzazione dei dipen-
denti, il concorso fotografico “La natura in un click”, lanciato 
con lo scopo di testimoniare, attraverso gli occhi di chi lavora 
per Roche Italia, le meraviglie naturali, ha riscosso un grande 
successo: tra le circa 100 foto candidate, una Giuria apposita-
mente nominata ha scelto le immagini vincitrici, esposte nella 
mostra temporanea allestita presso la sede di Monza. 
Inoltre, per limitare l’uso della carta, Roche Diagnostics ha so-
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stituito gli auguri natalizi inviati ai propri clienti, tradizionalmente 
in formato cartaceo, con una versione elettronica; a questa 
scelta è stata collegata una donazione a favore della tutela di 
8.300 mq di bosco nel parco del Ticino, supportando il progetto 
Impatto Zero. 
Il concorso ECOmpetition ha coinvolto nuovamente tutte le af-
filiate del Gruppo Roche nel mondo per dare a tutti i dipendenti 
l’opportunità di contribuire allo sviluppo sostenibile dei diversi 
ambiti aziendali con proprie idee e suggerimenti, e contempo-
raneamente per promuovere mentalità e comportamenti eco-
responsabili, incentivando la riduzione dei costi. Per sottolineare 
l’importanza di una cultura ambientale responsabile, nelle 
intranet aziendali italiane, MyRoche e Arianne, è stato creato un 
“angolo verde”, dedicato a fatti, numeri e azioni sostenibili. 
In occasione di un incontro organizzato dalla Provincia di Mon-
za, in collaborazione con il Politecnico di Milano e Assolombar-
da, è stato possibile far conoscere il “Bosco Roche” (400 alberi 
piantumati in un’area all’interno della sede di Monza, grazie alla 
collaborazione con la Scuola Agraria di Monza) che contribuirà 
allo sviluppo della Dorsale Verde Nord di Milano che unisce i 
Parchi Regionali, Comunali e Sovracomunali (dal Parco del Tici-
no a quello dell’Adda) con aree marginali extraurbane, urbane 
e agricole. Il Gruppo Roche in Italia sta valutando la possibilità 
di realizzare, con il supporto del medesimo istituto scolastico, 
un “Bosco Roche” anche presso il sito di Segrate, di estensione 
maggiore (circa 30 mila mq) con l’obiettivo di aprire le porte di 
questo nuovo spazio verde non solo ai propri dipendenti ma 
anche, tramite il Comune, a tutte le persone del territorio di 
Segrate come area ludico-ricreativa.
È proseguito inoltre il “Progetto Filiera”, nato nel 2008 per 
promuovere la costituzione di un network che raccoglie tutti gli 
attori coinvolti nei processi di stampa e permette di contenere il 
costo della carta riciclata, pur mantenendo costante omogenei-
tà e qualità del prodotto finale. Il 2009 ha visto il consolidamento 
di tale iniziativa e la progettazione di una sua nuova articolazio-

ne. Roche sta lavorando per ridurre o sostituire il film in materia 
plastica che avvolge gli stampati in uscita dalla tipografia: 
attualmente si stanno individuando alcuni fornitori in grado di 
fornire una pellicola in nuovi materiali eco-compatibili. 
Dalle attività proposte dal Gruppo di Lavoro Ambiente, sono 
nate due tra le molte iniziative interessanti del 2009: la prima è il 
progetto Easy Work, finalizzato alla riduzione delle emissioni di 
CO2 tramite la diffusione di nuove modalità di riunione all’inter-
no dell’azienda. Il potenziamento di strumenti di call-conference 
e videoconferenza ha permesso di risparmiare, da ottobre 
(mese di attivazione) a dicembre 2009, quasi 160 mila chilome-
tri, pari a 35 mila kg di CO2 non emessa grazie all’organizzazio-
ne di “virtual meeting”. La seconda iniziativa è rappresentata 
dal “progetto fotovoltaico”: dopo un periodo di analisi di 
dettaglio della fattibilità, a giugno 2010 inizieranno i lavori per la 
copertura del parcheggio della sede di Monza con un impianto 
fotovoltaico. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Edison, 
permetterà la produzione di energia verde sia per un utilizzo 
diretto da parte dell’azienda sia per la vendita al Gestore del 
Servizio Elettrico, con un investimento di quasi 5 milioni di euro.
Nel corso del 2009 il sito produttivo di Segrate è stato oggetto 
di numerosi interventi volti alla riduzione degli impatti am-
bientali: in particolare, è stato realizzato un sistema efficiente 
e innovativo per l’ottimizzazione dell’uso del calore presso la 
centrale termica con una conseguente riduzione del consumo 
di metano. 
Alla luce degli interventi di efficienza ambientale ed energetica 
implementati nell’ultimo biennio, è possibile rilevare i primi risul-
tati positivi. Il consumo di energia elettrica, da anni proveniente 
da fonti rinnovabili, presso il sito di Monza è in costante calo da 
tre anni e si attesta attorno ai 14.350 GJ ; presso il sito di Segra-
te, dove il consumo energetico è legato più al ciclo produttivo 
che alle attività di housekeeping, resta sostanzialmente stabile, 
attorno ai 43.800 GJ. 
Analogamente, presso il sito di Monza cala anche il consumo 

Il Gruppo di Lavoro “Ambiente” 
Ormai da alcuni anni il Gruppo di Lavoro Ambiente si fa promotore di diverse idee che 
hanno lo scopo di contribuire concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale 
determinato dall’attività lavorativa. Il Gruppo di Lavoro è stato confermato e riorganizzato 
nel 2009, arrivando alla creazione di sei nuovi tavoli tematici congiunti che si occupano 
di mobilità, energia, carta riciclata e differenziazione dei rifiuti, efficienza del magazzino, 
ideazione di nuovi progetti e comunicazione. Il Gruppo di Lavoro, formato da dipendenti 
di entrambe le aziende, riferisce periodicamente alle Direzioni Generali per assicurare il 
costante allineamento tra le strategie aziendali e le politiche di sostenibilità ambientale.
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di gas naturale per riscaldamento (circa 11.750 GJ nel 2009); al 
contrario tale dato a Segrate mostra un incremento rilevante, 
prevalentemente dovuto alla stagionalità, che ha impattato oltre 
che sul riscaldamento dei locali, sul mantenimento di tempe-
rature predeterminate e standard nel ciclo produttivo (circa 
128.730 GJ nel 2009).
A fronte di un calo dell’energia (indiretta) consumata dal 
personale di Roche e Roche Diagnostics per il trasporto aereo 
(da 15.897 GJ nel 2008 a 13.498 GJ nel 2009), si registra un 
netto incremento (da 56.906 GJ nel 2008 a 70.919 GJ nel 2009) 
dell’energia consumata per gli spostamenti via terra (princi-
palmente con l’utilizzo dell’auto aziendale da parte della Field 
Force). Da questo punto di vista le aziende sono impegnate 
sia in un aggiornamento costante della propria travel policy 
secondo criteri ambientali, sia nel rinnovo del proprio parco 
auto, che nel 2009 comprende 869 auto euro 4, 25 auto bi-fuel 
e 5 auto ibride.
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, si registra un leggero 
aumento della produzione di rifiuti non pericolosi presso il sito 
di Monza, e un conseguente incremento del loro smaltimento in 
discarica (da 8 tonnellate nel 2008 a 14,5 nel 2009). Al contrario, 
a Segrate a seguito di un lieve calo nella produzione e grazie ad 
alcuni piccoli affinamenti tecnici nel processo, i rifiuti, preva-
lentemente pericolosi, prodotti sono scesi da 844 tonnellate del 
2007, a 702 del 2008, a 688 del 2009. Sia a Monza sia a Segrate 
l’azienda ha inoltre messo a punto alcuni accorgimenti per 
migliorare la gestione della raccolta differenziata. Dal 2009, 
grazie a un accordo con il Comune di Segrate, la gran parte dei 
rifiuti assimilabili agli urbani e di quelli non pericolosi non viene 
più smaltita in discarica, ma viene incenerita nei due termova-
lorizzatori di Milano.
Nel 2009, presso il sito di Monza, è possibile registrare un 
consistente aumento delle spese per la sicurezza e ambiente 
(che si attestano sui 2,7 milioni di euro), a fronte di un calo 
degli investimenti, che passano da 171 a 102 mila euro, mentre 

presso il sito di Segrate anche le spese affrontate per l’ambiente 
e la sicurezza mostrano un calo consistente (da 3,1 milioni di 
euro nel 2008 a 2,2 milioni di euro nel 2009), prevalentemente a 
seguito della nuova modalità di gestione dei rifiuti non perico-
losi descritta in precedenza, che ha portato a una riduzione dei 
costi. 
Ambizioso obiettivo per il 2010 di Roche e Roche Diagnostics è 
l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 entro 
il 2011 e, relativamente al sito di Segrate, l’ottenimento della 
certificazione UNI EN ISO 14001:2004, integrata a quella ai 
sensi della norma OHSAS 18001:2007 entro il prossimo biennio.

2.5 Nel mercato

2.5.1 La creazione di valore

Roche ha chiuso l’esercizio 2009 con un fatturato complessivo 
pari a 1.047,9 milioni di euro, in crescita del 7,9%, generando un 
utile netto di 28,1 milioni di euro. Anche nel 2009 è stata l’onco-
logia a guidare la crescita con 499 milioni di euro di fatturato, 
pari al 48% del totale, consentendo a migliaia di pazienti di 
poter contare su farmaci biologici innovativi.

Partner dei nostri stakeholder

Diabetes Care a “Impatto Zero”
Nel mese di settembre, Diabetes Care ha realizzato il primo evento a Impatto Zero. In 
occasione del convegno “Roche: we innovate healthcare”, tenutosi a Milano nel mese di 
settembre, Diabetes Care ha compensato la CO2 emessa per la realizzazione dell’iniziativa 
favorendo la piantumazione di circa 10 chilometri quadrati di alberi. La CO2 prodotta 
dall’evento, che ha coinvolto circa 90 partecipanti, è stata quantificata in 17 tonnellate. 
Grazie al contributo di Roche Diagnostics, è stato possibile prevedere il rimboschimento 
di mille metri quadrati del Parco del Ticino e di ulteriori 8.130 metri quadrati nella foresta 
pluviale del Costarica, a compensazione dell’impronta di anidride carbonica generata.
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Risultati significativi sono stati raggiunti anche nell’area 
Specialty Care, con 256 milioni di euro di fatturato, pari al 
24% e nell’area Metabolism & Mature Products, con 226 
milioni di euro di fatturato, pari al 22%. L’area della Reu-
matologia, dove Roche offre terapie innovative che fanno 
la differenza nella vita dei pazienti, ha ottenuto 24 milioni 
di euro di fatturato, pari al 2% del totale. Infine, 9 milioni 
di euro sono stati ricavati da lavorazioni conto terzi e 34 
milioni da lavorazioni verso consociate.
L’ambito ospedaliero si conferma il principale bacino di 
business per Roche, con una contribuzione al fatturato 
pari al 83,8%, seguito dai grossisti, con il 22,7% del fattu-
rato, e dalle farmacie, con lo 0,8% del fatturato.

Per quanto riguarda Roche Diagnostics, nel 2009 si sono 
raggiunti importanti risultati, generando un fatturato 
globale di 421 milioni di euro e raggiungendo una quota 
di mercato del 24% (dati Assobiomedica), segnando 
così una crescita complessiva del 4%, ben superiore 
al mercato di riferimento (circa il 2%). Questi risulta-
ti testimoniano il forte impegno di Roche Diagnostics 
nell’innovazione e nella creazione di valore medico, 
obiettivo fondamentale della sua attività. La crescita di 
Roche Diagnostics è stata guidata dall’area di business 
Professional Laboratory, che ha contribuito al fatturato 
per 268,1 milioni di euro (pari al 64%), registrando per il 
2009 un incremento complessivo di oltre il 4%, superiore 
al mercato di riferimento. Anche l’area Diabetes Care ha 
generato risultati molto positivi (fatturato pari a 142,8 
milioni di euro, ovvero il 34% del totale), grazie all’elevata 
qualità dei suoi prodotti, riconfermando così la leadership 
dell’azienda nel mercato di riferimento. Attraverso l’area 
di business Applied Science, che nel 2009 ha ottenuto un 
fatturato pari a 9,8 milioni di euro (2% del totale), Roche 
Diagnostics ha ulteriormente confermato l’impegno nel 

settore della Ricerca grazie agli strumenti per il sequen-
ziamento del genoma.
Il business di Roche Diagnostics appare prevalentemente 
radicato in Lombardia, Sicilia, Piemonte e Valle d’Aosta, 
Veneto, Campania. In particolare, il business aziendale 
è indirizzato prevalentemente a ASL e Università (con 
circa il 59% del fatturato), seguite dalle farmacie (circa il 
14%), dai grossisti (13%), da ospedali e case di cura (6%) 
e da altre tipologie di cliente con un’incidenza minore, 
quali laboratori, rivenditori, ambulatori o canali di vendita 
diretta al paziente.
Nel corso del 2009, Roche ha investito per il proprio
personale circa 100 milioni di euro, mentre 
Roche Diagnostics si è attestata sui 43 milioni di euro. In 
entrambi i casi è da sottolineare un leggero incremento 
rispetto all’anno precedente.
Di seguito si riporta la ripartizione della distribuzione del 
valore aggiunto di Roche e Roche Diagnostics presso i 
propri stakeholder. 

Nel 2009 Roche e Roche Diagnostics hanno generato 
complessivamente 309 milioni di euro a titolo di valore 
aggiunto (rispettivamente 201 milioni di euro e 108 milioni 
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di euro). Di essi, quasi la metà è stata distribuita ai dipen-
denti, per la maggior parte sotto forma di remunerazioni 
dirette e indirette, mentre una quota significativa, pari a 
60 milioni di euro è stata distribuita alla collettività, sotto 
forma di sovvenzioni, erogazioni e sponsorizzazioni. Roche 
e Roche Diagnostics hanno inoltre distribuito circa 20 
milioni di euro ai propri Partner, e 40 milioni ai propri Soci. 
Infine, circa 51 milioni di euro sono stati erogati allo Stato 
come imposte dirette e indirette.

Tra gli eventi principali che hanno caratterizzato l’attività 
delle due aziende nel corso del 2009 è da segnalare, nel 
mese di giugno, l’avvio del Piano Pandemico messo a 
punto per garantire la continuità del business in risposta 
all’acutizzarsi della crisi, dichiarata dall’OMS e causata 
dall’espandersi della patologia influenzale A/H1N1. Le 
aziende infatti, quando è stata dichiarata la fase 6 della 
pandemia, hanno proceduto alla distribuzione dell’antivi-
rale oseltamivir a tutti i dipendenti oltre che alla fornitura 
di materiale protettivo per i lavoratori più esposti al rischio 
di contagio.
Nel mese di luglio Roche ha ottenuto la Certificazione 
di Qualità ISO 9001:2008. In tal modo, oggi sia Roche 
sia Roche Diagnostics possono contare su un sistema di 
gestione della qualità certificato ai sensi dello standard 
volontario internazionale. Inoltre, Roche Diagnostics è in 
possesso, ormai da alcuni anni, della certificazione ai 
sensi della norma UNI EN ISO 13485:2004, specifi-
ca per i dispositivi medici.

Nel corso del 2009 sono proseguite le attività relative 
all’Internal Control Over Financial Reporting (ICFR), 
nato al fine di dotare il Gruppo Roche di un sistema 
di controllo interno per il monitoraggio dei processi 
aziendali che comportano un possibile impatto sull’at-

tendibilità dei risultati economico-finanziari: nell’ulti-
mo anno, in particolare, si è verificato un incremento 
dei processi sottoposti a controllo, mediante Control 
Self Assessment (questionari di auto-valutazione) e 
Full Documentation Testing (test effettuati sulla docu-
mentazione riguardante processi specifici). 
Un particolare riconoscimento è stato conferito al 
Bilancio di esercizio di Roche, arrivato in finale, al 

secondo posto, all’edizione 2009 
degli Oscar di Bilancio nella 
categoria “Società e Grandi 
Imprese Non Quotate”. Il premio, 
promosso e gestito da FERPI - 
Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiana - sotto l’alto patronato 
del Presidente della Repubblica 
Italiana, viene assegnato an-
nualmente alle migliori pratiche 
di comunicazione economico-
finanziaria.

2.5.2 La relazione con i clienti

In Roche, l’area Oncology and Haematology ha 
registrato risultati molto positivi, con un incremento in 
termini di fatturato del 16% rispetto al 2008. Il principa-
le driver della crescita è stato l’anticorpo monoclonale 
bevacizumab, disegnato in modo specifico per bloccare i 
vasi sanguigni che alimentano il tumore. 
Il suo successo è principalmente dovuto alle estensio-
ni di indicazione e alle nuove indicazioni terapeutiche 
lanciate nel 2008 (carcinoma metastatico del colon o del 
retto, carcinoma metastatico della mammella, carci-

A Milano, in concomitanza con il Congresso Nazionale AIOM, Roche ha realizzato per la prima volta 
una grande campagna di comunicazione istituzionale. Nei principali punti di accesso della città 
(stazione Centrale, aeroporto di Linate), nelle zone del centro e in quelle dell’area Fiera dove si è 
tenuto il Congresso, grandi affissioni con le immagini istituzionali e il claim “La vita pone domande. 
Noi cerchiamo le risposte” hanno portato oncologi e grande pubblico a contatto con il mondo Roche.

Partner dei nostri stakeholder
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noma polmonare avanzato o metastatico e carcinoma 
renale avanzato o metastatico); segue trastuzumab, 
target therapy indicata sia nelle fasi iniziali sia in quelle 
avanzate del tumore al seno HER2 positivo. Sono inoltre 
proseguite le partnership scientifiche con le associa-
zioni, sostenendo la Conferenza Nazionale AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e parteci-
pando all’undicesima edizione del “Primary Therapy of 
Early Breast Cancer”, il convegno biennale dedicato 
alla terapia del carcinoma mammario in fase iniziale, in 
occasione del quale Roche ha presentato l’aggiornamen-
to dello studio registrativo HERA per il trattamento con 
trastuzumab in fase adiuvante, che ha dimostrato come 
l’assunzione di tale farmaco a distanza di molti mesi dal 
termine del trattamento di chemioterapia possa ancora 
fare la differenza. 
Una delle principali aree della crescita futura di Roche 
è rappresentato dalla Rheumatology, attraverso due 
molecole biologiche innovative capaci di rispondere ai 
bisogni dei clinici italiani: rituximab e tocilizumab.
Quest’ultima sarà disponibile dai primi mesi del 2010 nei 
reparti di reumatologia italiani. Colpendo uno specifico 
target, il recettore dell’interleuchina-6 (IL-6), tocilizumab 
è il primo anticorpo monoclonale che fa parte di una 
nuova classe di farmaci per il trattamento dell’artrite 
reumatoide diventando un’opzione terapeutica altamente 
efficace per gli oltre 20 milioni di persone nel mondo, 
circa 300 mila in Italia, costrette a convivere con questa 
malattia. Infatti, l’interleuchina-6 è una molecola mes-
saggera (citochina) che costituisce un importante fattore 
del “network infiammatorio” responsabile dello sviluppo 
dell’artrite reumatoide. 
Un altro pilastro nella cura dell’artrite reumatoide è 
rituximab, ormai diventato farmaco d’elezione in se-
conda linea, ovvero quando i farmaci “più tradizionali” 

non ottengono una risposta adeguata e lo specialista 
deve trovare un diverso piano terapeutico. Rituximab è 
il capostipite di una nuova classe di farmaci in grado di 
colpire un target ben preciso, il linfocita B, e di portare a 
remissione la malattia.
Nel 2009, queste due nuove molecole sono state al centro 
dei principali appuntamenti scientifici nazionali e interna-
zionali, come i congressi SIR (Società italiana di Reuma-
tologia), CROI (Collegio Reumatologi Ospedalieri Italiani), 
EULAR (European League Against Rheumatism) e ACR 
(America College of Rheumatology). 
Grazie a una collaborazione continua e proficua con il 
mondo scientifico, Roche è diventata in breve tempo un 
interlocutore attendibile per tutti i reumatologi italiani, 
come conferma l’indagine commissionata dall’azienda 
e condotta periodicamente da un’agenzia esterna. Tale 
indagine mostra una costante crescita della percezione di 
Roche come “best player del settore” nell’area reumato-
logica. In particolare, nel 2009 Roche è stata identificata 
migliore azienda in quest’area terapeutica dal 41% degli 
specialisti intervistati.
Nell’area della Specialty Care, il 2009 è stato l’anno del 
nuovo farmaco attivatore continuo dei recettori dell’eri-
tropoietina (C.E.R.A.), terapia innovativa per la gestione 
dell’anemia causata da insufficienza renale cronica, in vir-
tù della propria emivita prolungata. Ciò si traduce, da un 
punto di vista clinico, nella possibilità di mantenere stabili 
i livelli di emoglobina con una sola somministrazione 
mensile. Il lancio del nuovo farmaco è stato accompagna-
to da progetti realizzati in collaborazione con le associa-
zioni scientifiche SIN (Società Italiana di Nefrologia) e FIR 
(Fondazione Italiana del Rene): insieme a SIN, Roche ha 
promosso un’erogazione triennale volta a implementare 
un nuovo progetto, avviato nel 2009 (la cui conclusione 
è prevista per il 2011), che coinvolge i medici di base e 
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una popolazione di 10 mila soggetti. Scopo dell’iniziativa 
è avviare uno screening finalizzato a dimostrare che, se 
identificati precocemente i sintomi attraverso il moni-
toraggio del paziente da parte del medico di famiglia, è 
possibile prevenire la dialisi. Inoltre, per quanto riguarda 
l’area Trapianti, Specialty Care ha avviato il progetto 
Trust finalizzato a creare un link tra i centri di trapian-
to e le nefrologie periferiche locali, con l’obiettivo di 
migliorare il follow up (ovvero la gestione terapeutica 
post-intervento) dei pazienti trapiantati e per uniformare 
su base nazionale le procedure per il trattamento del tra-
pianto di rene. Nel corso dell’anno, Roche ha promosso 
il World Hepatitis Awareness Day, una giornata inte-
ramente dedicata alla prevenzione dell’epatite, parteci-
pando nel mese di marzo a un evento nazionale orga-
nizzato a Firenze, volto al confronto tra i massimi esperti 
gastroenterologi, epatologi e infettivologi per valutare 
lo stato dell’arte nel trattamento dell’epatite cronica. 
Infine, l’azienda ha partecipato al Congresso Nazio-
nale SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del 
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), 
in occasione del quale ha sottolineato alla comunità 
scientifica l’importanza della sinergia tra Roche e Roche 
Diagnostics: in tale area terapeutica il Gruppo Roche 
è infatti l’unico in grado di offrire diagnosi, terapia e 
monitoraggio.
L’eccellente performance dell’area Mature Products è 
riconducibile all’antivirale oseltamivir, farmaco per la 
prevenzione e il trattamento dell’influenza, che, a seguito 
della pandemia da virus H1N1 dichiarata dall’OMS , ha 
registrato vendite significative grazie alla sua riconosciu-
ta efficacia d’azione. Il Ministero della Salute ha incluso 
il prodotto nel proprio piano pandemico, provvedendo 
ad acquistare 2.800 Kg di principio attivo nel dicembre 
2009. 

Partner dei nostri stakeholder

Focus: oseltamivir e l’influenza H1N1

Nel 2009, a seguito dell’allarme pandemia da 
virus A H1N1, l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) e i Centers for Disease Control 
and Prevention americani (CDC) hanno indicato 
oseltamivir come uno dei due farmaci antivirali effi-
caci contro questa nuova forma virale. 
In questo scenario il Gruppo Roche ha collaborato 
a livello mondiale con l’OMS, la Food and Drug 
Administration (FDA) e i Governi, da un lato, per 
provvedere alle scorte di farmaco necessarie per far 
fronte alla pandemia, dall’altro, per fornire gli stru-
menti diagnostici necessari a identificare il virus at-
traverso il test Real Time Ready Influenza A/H1N1.
Dal 2005 al 2009 il Gruppo Roche ha complessiva-
mente donato all’OMS e ai Paesi in Via di Sviluppo 
11 milioni di trattamenti.
Per quanto riguarda l’Italia, il Prof. Giuseppe Ip-
polito, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS, ha 
sottolineato come l’allarme pandemia abbia permesso 
di attirare l’attenzione della classe medica e dell’opi-
nione pubblica su un problema spesso sottovalutato: 
quello dell’influenza.
“In pochi mesi si è generata una grande quantità di 
informazioni, sono stati attivati e messi a pun-
to tutti i sistemi di monitoraggio, generando un 
vantaggio in termini di conoscenza. Questo servirà 
in futuro per inquadrare e fronteggiare meglio la 
malattia, per identificare in tempi brevi le perso-
ne maggiormente a rischio, per decidere chi, come 
e dove trattare con i farmaci antivirali e su come 
gestire le strategie di profilassi con vaccini o antivi-
rali.”
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Chiedi in
questa Farmacia.

Infine, nell’area Metabolism prosegue l’impegno per lo 
sviluppo di farmaci innovativi per il diabete e le malattie 
cardiovascolari. Nei prossimi anni, tra il 2012 e il 2013 sarà 
lanciato il primo farmaco rivolto ai pazienti affetti da diabete 
di tipo 2, che permetterà di raggiungere gli obiettivi glice-
mici desiderati senza dare luogo a ipoglicemia e al tempo 
stesso riducendo il peso corporeo. In tale ambito, la sinergia 
tra Roche e Roche Diagnostics offre un vantaggio competi-
tivo di estrema rilevanza. 

In Roche Diagnostics l’area di business Diabetes Care 
ha visto il lancio sul mercato di 3 nuovi prodotti, cui si 
aggiunge il restyling di un prodotto già in commercio. In 
particolare, a gennaio è stato lanciato un nuovo misuratore 
glicemico dal design moderno, che utilizza una piattafor-
ma di strisce di grande tecnologia e affidabilità, il primo 
misuratore ad offrire la possibilità di evidenziare i risultati 
con simboli e visualizzare le medie delle glicemie fino a 90 
giorni. Nel mese di maggio è stato immesso sul mercato un 
innovativo sistema intelligente per la gestione della terapia 
con microinfusore, che grazie alla tecnologia Bluetooth 
consente un’interazione bidirezionale tra un microinfusore e 
un misuratore glicemico, per una gestione remota completa 
del microinfusore. Infine, da ottobre è in commercio il primo 
misuratore senza strisce reattive, con 50 test su nastro 
all’interno dello strumento (e dunque nulla da smaltire dopo 
ogni test) e pungidito integrato con un caricatore conte-
nente 6 lancette. Grazie ai nuovi lanci, Roche Diagnostics 
intende potenziare l’innovazione al servizio delle persone 
che ogni giorno devono convivere con il diabete, per sem-
plificarne l’autocontrollo quotidiano e permettere loro una 
miglior gestione della malattia. Tra le attività di marketing 
di supporto al lancio dei nuovi dispositivi, Diabetes Care ha 
realizzato numerosi eventi sul territorio che hanno coinvolto 
oltre 5.100 persone, tra pazienti e clienti.

Tra le attività sviluppate da Diabetes Care, merita un ac-
cenno particolare il progetto FARM&DIA destinato al 
target ‘farmacisti’. Obiettivo di questa iniziativa è “far 
entrare la farmacia nel gruppo di assistenza diabeto-
logica” permettendo una trasformazione evolutiva del 
gruppo in team, in una logica di processo, per migliora-
re gli esiti di salute. Attraverso un rafforzamento delle 
conoscenze e delle competenze, oltre mille farmacisti in 
tutta Italia diventeranno ‘parte attiva’ nell’assistenza alla 
persona con diabete, spiegando ad esempio al paziente 
modalità e finalità di assunzione di un farmaco o il fun-
zionamento di un presidio per accompagnarlo nel suo 
percorso tra un incontro con lo specialista e il succes-
sivo. Dopo un’interessante fase sperimentale nel 2007, 
il progetto FARM&DIA, ideato da AMD (Associazione 
Medici Diabetologi) e Federfarma e reso possibile grazie 
al supporto di Diabetes Care, è ufficialmente partito 
nel mese di novembre con quattro corsi residenziali nel 
2009. L’importanza che l’iniziativa riveste per i Farmaci-
sti e per i Diabetologi è stata sottolineata dalla presenza 
alla prima edizione del corso del Presidente nazionale di 
AMD, del Presidente nazionale di Federfarma, nonché 
dell’Head of Diabetes Care. Il corso, dopo aver coperto 
Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia nel corso del 
2009, sarà esteso a Lazio, Sardegna, Umbria, Trentino 
Alto Adige, Veneto, Calabria nel 2010 e a Sicilia, Friuli 
Venezia e Giulia, Toscana, Marche/Abruzzo/Molise e 
nuovamente Piemonte nel 2011 per un totale di 16 corsi 
e circa 800 farmacisti coinvolti.

Diabetes Care ha realizzato corsi denominati 
“Accu-Chek Connect Program”, che hanno coinvolto 
diversi opinion leader nella formazione all’autocontrollo 
strutturato. Il programma intendeva offrire un approccio 
pratico per la visualizzazione e l’analisi dei dati relativi 

Vetrofania esposta nelle farmacie aderenti al progetto.
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all’autocontrollo della glicemia. Obiettivo dell’attività di 
formazione: ottenere un’ottimizzazione del processo di 
visita e una migliore gestione delle risorse attraverso 
una metodologia che faciliti la decisione clinica e renda 
più consapevole la persona con diabete nella gestio-
ne dell’autocontrollo della glicemia. In particolare, nel 
corso di tali iniziative, si è concretizzata un’innovativa 
sinergia tra Roche e Roche Diagnostics realizzata con 
un modulo formativo congiunto, per sensibilizzare i me-
dici in vista del prossimo ingresso di Roche nel mercato 
farmaceutico legato alla cura del diabete.
L’area di business Roche Professional Laboratory 
(RPL) è stata oggetto di una piccola riorganizzazione. 
Negli ultimi mesi dell’anno è stata avviata una ristruttu-
razione della rete vendita di Near Patient Testing (NPT), 
separandone le competenze tra linea ospedaliera e linea 
retail. Inoltre, è stata completata la riorganizzazione del-
la rete di assistenza tecnica con l’inserimento in azienda 
di ulteriori tecnici specializzati, per garantire al cliente 
alte prestazioni e tempi di risposta rapidi.

Nel 2009 l’area di business ha lanciato un nuovo prodotto per 
l’automatizzazione del test del papilloma virus e ha consolida-
to le linee di prodotto dei due anni precedenti. Inoltre, RPL ha 
proposto una serie di otto eventi sulla Medicina di Laborato-

rio, in varie sedi italiane (una per distretto RPL) dal titolo “Il 
Paziente al centro: soluzioni innovative per la salute”. 
L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo 
che la Medicina di Laboratorio gioca e giocherà nel prossimo 
futuro nel migliorare la gestione del paziente attraverso un 
rapporto sempre più stretto con il clinico.
Nell’ambito dell’area di business Applied Science, il 2009 ha 
visto il consolidamento della tecnologia del sequenziamento 
del genoma e la focalizzazione verso la biologia molecolare 
con l’ingresso sul mercato dell’innovativa tecnologia di analisi 
cellulare in tempo reale. La combinazione delle due tecnolo-
gie consente al ricercatore di comprendere i meccanismi sia 
molecolari sia cellulari delle alterazioni che sono alla base di 
patologie quali, ad esempio, i tumori. Il nuovo sistema per-
metterà di ampliare il numero e il tipo di informazioni rispetto 
ai metodi tradizionali e nel contempo ridurre il numero di test 
“in vivo” nello sviluppo di nuovi farmaci.
Infine, nel 2009 Roche Diagnostics ha potenziato la propria 
svolta verso la Medicina Personalizzata attraverso l’integra-
zione dei prodotti Ventana nel proprio portafoglio. È nata così 
anche in Italia Roche Tissue Diagnostics che avvierà uffi-
cialmente le attività a partire dal 1 gennaio 2010. Nell’ambito 
dell’anatomia patologica Roche Tissue Diagnostics offre una 
tecnologia specializzata in grado di sistematizzare e auto-
matizzare l’intero processo di diagnosi istologica. La nuova 
area di business, con una struttura di vendita esternalizzata 
già consolidata, proseguirà il business avviato da Ventana 
(che detiene in Italia una quota di mercato del 52%), con 
un approccio di totale continuità. Parallelamente, nel 2010 
saranno supportati studi scientifici e attività congressuali, 
con l’obiettivo di favorire il dialogo e il confronto tra patologi 
e oncologi. 

Ventana (RTD), laboratorio di istologia, processo di inclusione del tessuto.Ricercatore, NimbleGen array.
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2.5.3 La relazione con i fornitori

Dialogo costante per una relazione di qualità: queste le basi 
su cui il Gruppo Roche in Italia fonda i propri rapporti con i 
fornitori.
Circa 2.500 le aziende che rientrano nel parco fornitori di 
Roche, la cui gestione è delegata a due uffici acquisti, uno 
per la sede di Monza e uno per il sito produttivo di Segrate. 
La maggior parte dei fornitori che collaborano con Roche 
(circa il 93%) proviene dal territorio nazionale e in partico-
lare, la metà di essi, dall’area lombarda. Nell’ambito della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008, Roche ha avviato nei 
primi mesi del 2010 un processo di qualifica dei fornitori, 
con l’obiettivo di accrescerne ulteriormente la qualità attra-
verso una maggiore selettività nei criteri di scelta.

Tale processo è invece già stato implementato da Roche 
Diagnostics che, nel 2009, ha mappato tutti i fornitori, proce-
dendone alla qualifica: per ciascuno di essi è stato assegnato 
un grado di criticità che ha portato alla definizione del livello 
di intensità con cui Roche Diagnostics procede al monito-
raggio delle prestazioni del fornitore stesso. Come risultato 
dell’analisi della vendor list si è giunti a definire 1.500 fornitori 
con i quali l’azienda mantiene rapporti continuativi. In base a 
tale classificazione è stata definita e implementata una prio-
rità di verifica (che coinvolge circa 200 aziende) formalizzata 
nel programma di audit. Nel 2009, nell’ambito del Sistema di 
Gestione della Qualità certificato, sono stati svolti 33 audit, 
di cui 27 di seconda parte sui fornitori più critici e 6 interni, 
finalizzati a verificare che, sia nei processi interni sia nella 
fornitura di beni e servizi di terzi, siano mantenuti i livelli di 
qualità determinati e richiesti da Roche Diagnostics.

Infine, a ulteriore testimonianza dell’attenzione del Gruppo 
Roche in relazione ai temi della responsabilità sociale, 

nell’aprile 2009 Casa Madre ha emesso una nuova direttiva 
(denominata K15) che vincola tutte le affiliate a identificare 
come fornitori solo quelle aziende che rispondano ai requi-
siti (ad esempio ambientali, sociali, relativi ai luoghi e alle 
condizioni di lavoro) di social accountability già rispettati dal 
Gruppo Roche. 
L’azienda considera, infatti, i propri fornitori quali stake-
holder determinanti per il raggiungimento del successo 
sul mercato e si aspetta da essi la piena conformità in 
relazione agli standard internazionali su ambiente, sicurez-
za sul lavoro, pratiche di business etiche. La direttiva K15 
fornisce a tutte le affiliate alcune linee guida per influenzare 
positivamente i fornitori con i quali vengono stretti rapporti 
commerciali e finanziari.

2.5.4 La relazione con le istituzioni

L’attuale crisi internazionale riverbera i suoi effetti an-
che sulla spesa sociale, e di conseguenza sulla sanità, in 
particolare sulla spesa farmaceutica. In tale contesto quali 
sono i modelli che in futuro potranno contribuire all’am-
pliamento dell’accesso alle cure? Quali le possibilità per la 
diffusione dei farmaci innovativi in un’ottica di sostenibilità 
economica del sistema sanitario? E quale sarà il contributo 
di Roche?

Roche collabora da anni con AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco) con un rapporto di partnership finalizzato alla 
diffusione di un concetto nuovo, di cui Roche è precurso-
re: la condivisione del rischio connesso all’incertezza del 
risultato terapeutico (risk sharing). Da qui prende avvio la 
definizione di innovativi schemi di pricing, ideati e promos-
si dall’azienda.
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Le modalità di condivisione dei costi sono le più varie: 
dalla condivisione dei costi nei primi mesi del trattamento, 
quando ancora non è evidente l’efficacia della terapia, 
all’intera copertura dei costi da parte dell’azienda dopo un 
primo periodo di somministrazione del farmaco nei casi in 
cui non si confermi l’efficacia attesa del farmaco. In altri 
termini, il sistema di cost sharing è basato su uno sconto 
finanziario ex post, ovvero a fine trattamento. Trovare con 
AIFA una serie di accordi che si muovano nella direzione 
del value for money (spendere efficacemente il denaro 
pubblico per ottenere benefici aggiuntivi sul paziente) 
porta l’Italia a svolgere il ruolo di capo fila nella definizione 
del nuovo sistema di gestione del farmaco.

Già nel 2006 Roche ha condiviso con AIFA il primo accordo 
di questo genere in Italia applicato al farmaco a base di 
erlotinib, per la cura del tumore al polmone. Le nuove solu-
zioni di pricing introdotte nell’accordo hanno costituito un 
punto di riferimento per il panorama farmaceutico naziona-
le. Successivamente Roche ha proseguito su questa strada, 
avviando un analogo sistema anche per il bevacizumab, per 
ciascuna delle sue quattro indicazioni terapeutiche.

Gli accordi che si basano sulla condivisione del rischio 
sono gestiti grazie alla implementazione da parte di AIFA 
del registro di monitoraggio dei pazienti: studiato con le 
aziende del settore, il registro è in grado di monitorare il 
decorso terapeutico del paziente mediante schede perso-
nalizzate. Lo scopo è identificare le specifiche necessità 
di somministrazione di un farmaco su ogni paziente. Il 
registro offre la garanzia che il farmaco sia prescritto in 
linea con le raccomandazioni espresse in sede di appro-
vazione EMEA (European Medicines Agency) e spinge il 
medico ad identificare il paziente che ne possa beneficiare 
in maggior misura, monitorandone in seguito la terapia. 

Abbattere le inefficienze economiche per valorizzare 
l’efficacia della terapia personalizzata, massimizzando di 
conseguenza il beneficio per il paziente: dopo i primi passi 
mossi da Roche in modo quasi pionieristico, è questa la di-
rezione intrapresa oggi in Italia dal rapporto tra le aziende 
farmaceutiche e le istituzioni preposte.

Se il sistema funziona nel modo più efficiente, si genera 
automaticamente un ritorno di risorse da investire sull’in-
novazione, mediante un circolo virtuoso in cui tutti gli at-
tori godono di beneficio: l’azienda in termini di accesso del 
farmaco, il payer in termini di benefici economici e salute 
aggiuntiva, il clinico a cui è messa a disposizione una solu-
zione terapeutica innovativa, ma soprattutto il paziente che 
vede la possibilità di un miglioramento dell’aspettativa di 
vita e della sua qualità. I vantaggi generati da quanto detto 
finora sono ulteriormente rafforzati dall’attività di Roche 
volta a informare clinici e farmacisti ospedalieri rispetto 
al sistema di risk sharing, interfacciandosi relativamente 
al miglior utilizzo del farmaco, promuovendo così una 
nuova cultura. Infatti, l’impegno di Roche nella sostenibilità 
economica del farmaco non si limita al momento nego-
ziale con AIFA, ma ambisce a fornire un supporto tecnico, 
informativo e consulenziale agli stakeholder interessati 
all’utilizzo del farmaco. Più in particolare, Roche rende 
disponibili studi di budget impact e di costo beneficio. A 
fianco di tali attività l’azienda ha messo a punto analisi (in 
partnership con alcuni centri ospedalieri) che valutano il 
costo delle varie fasi del percorso diagnostico terapeutico 
della malattia nella sua globalità, identificando aree di 
spreco e best practices in grado di coniugare efficienza e 
risparmi per il sistema. 

Un ulteriore tema chiave dell’attività di Roche svolta in 
collaborazione con le istituzioni nazionali è legato all’au-

Partner dei nostri stakeholder
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torizzazione all’immissione in commercio di nuovi farmaci 
e indicazioni terapeutiche. Nel 2009 sono state sottoposte 
all’AIFA oltre 200 richieste di modifica dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio per le proprie specialità, se-
gno della continua tensione di Roche verso l’aggiornamen-
to e l’innovazione dei propri farmaci. L’impegno di Roche 
si muove nella direzione di una proficua sintonia con le 
istituzioni sanitarie, sia nazionali che regionali, con l’obiet-
tivo di avviare programmi di ricerca finalizzati da un lato 
a sensibilizzare le istituzioni verso patologie non conside-
rate prioritarie nei piani socio sanitari e dall’altro lato ad 
individuare possibili aree di miglioramento nella gestione 
delle risorse, identificando aree potenziali di ottimizzazione 
della spesa.
Nel 2009 Roche ha confermato la propria collaborazione, 
avviata ormai da alcuni anni, con l’Associazione Nazionale 
dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (ANMDO) nella 
realizzazione di attività di sensibilizzazione sul tema delle 
malattie reumatiche ed in particolare sull’artrite reumatoi-
de. Il simposio “L’artrite reumatoide: aspetti sociali, modelli 
organizzativi e bisogni insoddisfatti”, ha avuto l’obiettivo 
di definire una sorta di “stato dell’arte” delle implicazioni 
socio-sanitarie della patologia. La ricerca “Accesso alle te-
rapie innovative per l’artrite reumatoide” ha voluto dare un 
importante contributo all’analisi di impatto di questa pato-
logia sui sistemi economici nel loro complesso e una lettu-
ra sistematica del ruolo che i nuovi farmaci hanno avuto e 
avranno sulla storia della malattia. Nel mese di novembre 
è stata avviata dall’Università del Piemonte Orientale e dal 
CERGAS Bocconi, con il patrocinio della Società Italiana 
di Reumatologia e con il supporto di Roche, una ricerca 
finalizzata ad identificare i modelli di gestione dell’artrite 
reumatoide presso 30 Unità Operative. In collaborazione 
con il FIASO (Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie 
ed Ospedaliere), Roche ha sostenuto per il secondo anno 

consecutivo la realizzazione del “Laboratorio sul Gover-
no del Territorio”. Con tale progetto, Roche ha promosso 
un’analisi dei modelli gestionali che possano consentire 
ai professionisti del mondo della sanità di integrarsi e 
coordinarsi nel modo più appropriato ed efficace possibile. 
Il laboratorio, rivolto a Direttori Generali e Manager, è fina-
lizzato ad individuare, confrontare e selezionare le attività 
che assorbono le risorse delle aziende sanitarie: definire 
modelli di efficienza per recuperare risorse a beneficio del 
paziente e del sistema.

Infine si segnala la ricerca “Indirizzi strategici in oncologia in 
Italia: il panorama regionale e nazionale tra attese e realtà” 
realizzato dall’Associazione Italiana Economica Sanitaria e 
dal CERGAS Bocconi che ha permesso di fotografare il pro-
cesso di progettazione di sistema e di identificazione delle 
priorità, evidenziandone le criticità.

Nei primi mesi del 2010 Roche Diagnostics richiederà 
valutazioni di Health Techonology Assessment (HTA) per tre 
prodotti di punta del suo portafoglio. La valutazione delle 
tecnologie sanitarie (HTA) è una procedura che ha l’obietti-
vo di misurare in termini di costo/beneficio terapie, farmaci, 
presidi diagnostici, dispositivi medici, effettuando analisi 
comparative tra prodotti o scelte terapeutiche e quantifican-
do l’impatto sulla salute e sui costi di ciascuno di essi. La 
valutazione tiene conto di aspetti medico-clinici, economici, 
organizzativi, sociali, etici e di qualità della vita; lo scopo è 
quello di fornire elementi base sui quali definire scelte di 
politica sanitaria e criteri di appropriatezza prescrittiva (con 
conseguente impatto su rimborsabilità, percorsi diagnosti-
co-terapeutici, eccetera). 
L’HTA in Italia è ancora in fase precoce: a livello nazionale 
l’attività è coordinata da Agenzia Nazionale per i Servi-
zi Sanitari Regionali (Age.Na.S.), mentre alcune Regioni 
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(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana) 
si sono recentemente organizzate o si stanno organizzando 
per svolgere autonomamente attività di Health Technology 
Assessment. Le richieste di valutazione da parte di Roche 
Diagnostics saranno indirizzate prioritariamente ad Age.
Na.S. (tramite il Centro di Osservazione delle Tecnologie 
sanitarie Emergenti - COTE) e ad alcune delle Regioni sopra 
citate.
Infine, in Diabetes Care è stata creata una nuova funzio-
ne (denominata “Health Economics & Reimbursement 
Manager”) specificamente dedicata ai rapporti con le 
Istituzioni che gestiscono le politiche e le scelte sanitarie, 
a livello nazionale (Ministero Salute), regionale (Assesso-
rati e Direzioni Sanità) e locale (Aziende Sanitarie Locali); 
questa funzione ha l’obiettivo di monitorare i processi re-
lativi a concedibilità, rimborsabilità e modalità di acquisto 
e distribuzione dei presidi per il diabete, utilizzando il dia-
logo con le Istituzioni Pubbliche, in un ottica di partnership 
e di trasparenza, al fine di contribuire alla prevenzione e 
soluzione di eventuali criticità.

2.5.5 Ricerca e Sviluppo

L’innovazione rappresenta per il Gruppo Roche in Italia 
uno dei cardini su cui si fonda il futuro. Attraverso un 
forte impegno e importanti investimenti in Ricerca e 
Sviluppo, il Gruppo Roche in Italia non solo costruisce 
una solida pipeline di prodotti, ma soprattutto risponde 
alle crescenti sfide della medicina.

La nuova organizzazione dell’area di Roche cui afferisce 
la competenza sugli studi clinici ha permesso nel 2009 
un ulteriore ampliamento degli studi clinici condotti, 

arrivando a coinvolgere oltre 22 mila pazienti.

Gli investimenti complessivi in Ricerca da parte di Roche 
sono stati di 32,3 milioni di euro e i collaboratori impe-
gnati più di 150, tra dipendenti e consulenti.

Per quanto riguarda in particolare l’area oncologica, il 
2009 si è caratterizzato per un’intensa attività di Ricerca 
con diverse nuove molecole. Sono stati attivati infatti due 
studi con un nuovo anticorpo monoclonale-farmaco-co-
niugato destinato al trattamento del tumore della mam-
mella HER2 positivo. L’attività di Ricerca clinica svolta 
ha inoltre posto le basi per l’implementazione in Italia 
di futuri progetti che prevedono lo sviluppo di ulteriori 
indicazioni oncologiche per farmaci già in commercio, 
l’associazione di più farmaci oncologici nel trattamento 
di differenti patologie tumorali, e nuove formulazioni di 
farmaci oncologici già in commercio.

Nell’area del tumore del polmone non a piccole cellule 
il progetto italiano di maggior interesse è il protocollo di 
Fase II denominato “Eagles” che si focalizza sul trat-
tamento in pazienti anziani, con l’obiettivo di ottenere 
un’informazione ancora poco indagata: l’efficacia e la 
sicurezza della terapia in pazienti con età superiore ai 60 
anni. 
Nell’area terapeutica del metabolismo sono stati condotti 
3 studi clinici con un farmaco per la terapia del diabete 
di tipo II ed è stato condotto uno studio di fattibilità su 
altre tre molecole nel trattamento del diabete di tipo II. 
Nel 2009 inoltre Roche ha dimostrato il suo impegno 
concreto contro il Morbo di Alzheimer avviando uno stu-
dio clinico di Fase II con una nuova molecola. Nell’area 
reumatologica, lo studio, “Emotion”, che coinvolge 
30 centri, è volto a valutare l’effetto di tocilizumab in 

Partner dei nostri stakeholder

Studi Roche promossi da Clinical Operations (anno 2009)

Oncologia Reumatologia Virologia Metabolismo Sistema
nervoso 
centrale

TOTALE

Studi  97  27  18 15  2  159

Centri  766  196  286 176  5  1.429

Pazienti arruolati 
in studi in corso

 6.697  629  14.347 886  8  22.567

Pazienti attivi  4.575  401  3.418 632  8  9.034

Dominio: studi ACT e PLA fino a Dicembre 2009 (esclusione degli studi completed, PRT e cancelled)

Fonte: Transparency (estrazione al 31/12/2009 elaborata in data 23/04/2010)
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termini di miglioramento dell’anemia per i pazienti affetti 
da artrite reumatoide; “Actrace” è invece uno studio 
pilota atto a valutare l’effetto del farmaco sull’inibizione 
del danno articolare in pazienti con artrite reumatoide 
mediante risonanza magnetica della mano. In merito alla 
gestione degli studi clinici, è proseguita la migrazione 
verso il nuovo sistema gestionale CTMS, in grado di sup-
portare l’attività di Ricerca clinica nella pianificazione e 
monitoraggio degli studi.

Per quanto riguarda Roche Diagnostics, l’attenzione a Ricer-
ca e Sviluppo si traduce nell’ideazione e nell’implementa-
zione di studi clinici, nazionali e internazionali in corso e in 
via di implementazione. In particolare, è in fase avanzata lo 
Studio PRISMA (Prospective, Randomized trial on Intensive 
SMBG Management Added value in NIT T2DM patients), 
uno studio prospettico, randomizzato sul valore aggiunto 
di un programma strutturato di gestione dell’autocontrollo 
glicemico intensivo in pazienti con diabete di tipo 2 non 
in trattamento insulinico. Il progetto è volto a evidenziare 
l’importanza dell’autocontrollo strutturato come strumen-
to fondamentale per l’approccio terapeutico nel paziente 
diabetico di tipo 2: lo studio, di rilevanza internazionale, per-
metterà per la prima volta, sia ai pazienti che agli sperimen-
tatori, di ottimizzare l’utilizzo dell’autocontrollo interagendo 
con i risultati al fine di raggiungere un controllo ottimale dei 
livelli glicemici. La ricerca, progettata nel 2007 e avviata nel 
2008, prevede l’arruolamento di 1000 pazienti, che verranno 
seguiti per un periodo di 12 mesi. Il trial coinvolge 39 centri 
di diabetologia di primaria importanza nazionale rappre-
sentanti la realtà diabetologica italiana d’eccellenza. Roche 
Diagnostics ha investito per questo studio circa 3 milioni di 
euro per la durata di circa 3 anni. I risultati saranno disponi-
bili nel 2011.
Nel 2010 saranno avviati due nuovi studi attualmente in fase 

di implementazione, rispettivamente sul nuovo microinfu-
sore e sul nuovo glucometro senza strisce lanciati nel 2009, 
volti alla sorveglianza e all’analisi terapia degli outcomes 
clinici per i pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1.

Nel 2009 si è invece concluso lo Studio SEPSIS (Septi-
Fast LightCycler Test Economic Performance System Eva-
luation in Intensive Specialistic clinical environments), un 
progetto legato al test diagnostico SeptiFast, finalizzato 
a rilevare in sole 5 - 6 ore i microrganismi responsabili di 
un’infezione attraverso il semplice prelievo di una piccola 
quantità di sangue. Lo studio SEPSIS ha portato alla vali-
dazione del test dal punto di vista clinico ed economico.

2.5.6 La vigilanza sul farmaco
e sul dispositivo medico

La vigilanza sul farmaco (farmacovigilanza) e sul dispo-
sitivo medico è una disciplina scientifica che comprende 
una serie di attività finalizzate, da un lato, alla valutazione 
costante di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei 
farmaci e dei dispositivi medici e, dall’altro, ad assicurare 
un rapporto rischio/beneficio favorevole per il paziente. 
Per Roche, tale attività viene svolta dal Reparto di Farma-
covigilanza che garantisce attenzione continua e tempe-
stiva capacità di intervento per ottemperare agli obblighi 
di legge.
Diverse le fonti da cui vengono ricavati i dati relativi alla 
sicurezza dei farmaci: segnalazioni spontanee di sospet-
te reazioni avverse, studi clinici, letteratura scientifica, 
rapporti periodici.
Compito della Farmacovigilanza di Roche è raccogliere, 
controllare e inoltrare alle Autorità Sanitarie e al Gruppo 
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Roche, le segnalazioni di reazioni avverse verificatesi con 
i farmaci Roche nel corso sia della normale pratica clinica 
sia delle sperimentazioni; è, inoltre, responsabile di tutti i 
processi amministrativi e di documentazione riguardanti 
tale attività. Secondo la normativa vigente, gli operatori 
sanitari inviano le segnalazioni di reazioni avverse osser-
vate nel corso della loro attività direttamente alle Autorità. 
In particolare, le segnalazioni spontanee di reazioni avver-
se a farmaci vengono raccolte mediante la Rete Nazio-
nale di Farmacovigilanza, attiva dal 2001. Roche riceve 
quotidianamente tali segnalazioni, le controlla, codifica 
e inserisce in un archivio cartaceo e in uno informatico, 
e le invia a Casa Madre. Inoltre, durante gli studi clinici 
promossi o supportati da Roche, gli sperimentatori hanno 
l’obbligo di informare l’azienda relativamente a casi di 
eventi o reazioni avverse da inoltrare a Casa Madre e alle 
Autorità, secondo specifiche procedure standardizzate. La 
crescente attenzione nei confronti della Farmacovigilanza 
da parte di tutti gli attori coinvolti (l’azienda stessa, gli 
operatori sanitari, le istituzioni) ha portato a un sensibile 
incremento di queste attività nell’ultimo periodo, come 
dimostra la tabella in alto.

L’attenzione verso la qualità e la sicurezza del prodotto 
è prioritaria anche in Roche Diagnostics che prende in 
carico tutte le segnalazioni dei clienti sia per il rispetto dei 
requisiti delle normative vigenti sia per l’attenzione alla 
soddisfazione dei clienti, alla luce di un miglioramento 
continuo dei propri prodotti e dei propri processi. 

Nel corso del 2009 Roche Diagnostics ha ricevuto 25.988 
segnalazioni, mostrando un costante calo rispetto al 
biennio precedente; di queste, 24.458 sono state gestite e 
risolte localmente, 1.530 sono state delegate a Casa Ma-
dre. Queste segnalazioni spaziano dal semplice supporto 

telefonico per fornire istruzioni di base agli operatori, sino 
alla risoluzione da remoto di piccole problematiche, pas-
sando per gli interventi del servizio di assistenza tecnica.
Nel 2009, è rimasto costante il numero di avvisi di sicu-
rezza recapitati: i reclami confermati, incidenti o mancati 
incidenti sono stati 17 e i ritiri dal mercato precauzionali 
(recall) sono stati 8. 
Da alcuni anni, Roche Diagnostics ha messo a punto un 
sistema centralizzato per la gestione delle segnalazioni, 
denominato Prisma, in grado di mantenere la visibilità 
dell’intera filiera del reclamo (dalla segnalazione fino alla 
sua risoluzione) e di indirizzare correttamente ogni singo-
la richiesta di informazione alla funzione identificata.

Partner dei nostri stakeholder

Casi gestiti dalla Farmacovigilanza di Roche

2007 2008 2009

Casi spontanei segnalati in Italia da operatori sanitari 566 794 916

Casi da studio clinico segnalati in Italia da sperimentatori 970 1.122 1.228

Casi da studio clinico internazionali valutati 12.126 15.885 19.280

Casi da studio clinico segnalati con procedura d’urgenza alle Autorità Italiane 1.417 1.688 1.262

Casi internazionali sottoposti a valutazione 29.801 43.548 48.294

Rapporti periodici di sicurezza inviati ad AIFA ed EMEA 32 87 41
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Glossario
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Codice Etico
È il fondamento della cultura aziendale. Rende esplicito 
l’insieme dei diritti e doveri e le aree di responsabilità che 
l’impresa si impegna a rispettare nei confronti dei suoi 
stakeholder.

Compliance
È un’attività che individua, valuta, supporta, controlla e 
riferisce in merito al rischio di sanzioni legali o ammini-
strative, perdite operative, deterioramento della reputazio-
ne aziendale per il mancato rispetto di leggi, regolamenti, 
procedure e codici di condotta, best practice. È finalizzata 
alla prevenzione del rischio di non conformità dell’attività 
aziendale alle norme, all’implementazione e al consolida-
mento del rapporto fiduciario con gli stakeholder.

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

Decreto Legislativo 231
La norma, approvata l’8 giugno del 2001, introduce un 
regime di responsabilità amministrativa e penale a carico 
delle società per reati contro la Pubblica Amministrazione 
(corruzione, concussione, ecc.) o per reati societari (ad 
es. falso in bilancio) commessi dai propri amministratori, 
dirigenti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio delle 
società stesse. La Legge 123/07, entrata in vigore il 25 
agosto 2007, ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 
231/01 ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose 
gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 
sul lavoro.

Farmacoeconomia
La Farmacoeconomia è una disciplina basata su un 
insieme di strumenti, concetti e tecniche che danno al 
decisore evidenze utili per valutare il profilo di costo-effi-
cacia e la sostenibilità economica di nuovi farmaci (o altre 
tecnologie bio-mediche) e forniscono un razionale econo-
mico per l’allocazione delle risorse nel sistema sanitario 
massimizzando al contempo la salute dei pazienti. 

Focus Group
Il Focus Group è una tecnica di rilevazione basata sulla 
discussione di un gruppo di persone. La sua principale 
finalità è quella di studiare in profondità uno specifico 
argomento in relazione a target specifici. 

GBS (Gruppo Bilancio Sociale)
Associazione di ricerca non profit con la missione dello 
“sviluppo e promozione della ricerca scientifica sul 
Bilancio Sociale e sulle tematiche inerenti ai processi 
di gestione responsabile di imprese al fine di favorire la 
diffusione della responsabilità sociale aziendale e la sua 
applicazione nei contesti nazionale ed internazionale”. 

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.

Stakeholder
Coloro – gruppi o individui – che hanno un’influenza 
sull’attività dell’organizzazione e che a loro volta ne sono 
influenzati (Freeman, 1984).

Valore Aggiunto
Differenza tra ricavi generati e costi esterni sostenuti 
durante l’esercizio. L’azienda comunica, attraverso il Rap-
porto di Responsabilità Sociale, come il Valore Aggiunto 
generato viene distribuito tra i vari stakeholder.
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per i quali si rimanda agli strumenti finanziari o 
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