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Lettera dell’Amministratore Delegato

Gentili Lettori,
sono lieto di presentarvi il Rapporto di Responsabilità Sociale di Roche Diagnostics Italia per l’anno 2016 che,
giunto alla sua tredicesima edizione, dimostra il nostro costante impegno e la nostra volontà a condividere con tutti
gli interlocutori il modo in cui conduciamo la nostra attività di business, guidati dalla consapevolezza del valore che
possiamo generare.
Ogni giorno contribuiamo a migliorare la qualità della vita delle persone.
È una responsabilità che ci rende orgogliosi, e che ci spinge al continuo miglioramento, affinché i pazienti e
i professionisti della sanità possano beneficiare di soluzioni ad elevato valore medico che consentano una
prevenzione sempre più efficace, una diagnosi tempestiva, accurata, e un’identificazione dei percorsi terapeutici
più appropriati, in grado di incrementare al contempo l’efficienza dell’intero sistema sanitario.
È una responsabilità che si deve fondare su un impegno sostenibile nel tempo, garantito dalla nostra strategia di
divisione che, guidando il nostro sviluppo nel lungo periodo, si basa sui tre pilastri che riflettono la struttura del
presente documento:
1 Il nostro Focus: vogliamo confermare la nostra posizione di leader nel mercato di riferimento,
offrendo soluzioni che generino Valore Medico per tutti i nostri stakeholder.
2 L’Innovazione: crediamo che le soluzioni diagnostiche capaci di migliorare l’efficienza analitica
o i nuovi servizi e modelli operativi costituiscano un elemento chiave per generare benefici e rispondere
al meglio alle sfide della Sanità.
3 Le Persone: siamo convinti che la capacità, la professionalità, la condivisione degli stessi valori
e la motivazione delle persone che lavorano in Roche, ci permettano di fare la differenza ogni giorno.
Forti di questi pilastri che “sostengono” il nostro modo di fare business, nel presente documento abbiamo voluto
continuare a promuovere il valore della diagnostica.
E lo abbiamo fatto ospitando, in queste pagine, il prezioso contributo del Presidente e del Coordinatore medicoscientifico di ONDA, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che dal 2005 opera per garantire alle donne
il diritto alla salute secondo principi di equità e pari opportunità.
Insieme a loro, abbiamo riflettuto sulla differenza che può fare la diagnostica per la salute delle persone, in particolar
modo nell’ambito di alcune importanti patologie che colpiscono la donna, raccontando successivamente come
l’impegno della nostra Azienda si sostanzi nel fornire e diffondere il valore medico di soluzioni innovative che,
generando preziose informazioni, danno ai professionisti della sanità e ai pazienti stessi il potere di agire.

4

Roche Diagnostics S.p.A.

Rapporto di Responsabilità Sociale 2016

Infine, il 2016 ha rappresentato un anno cruciale per la nostra affiliata italiana con la separazione del business
dedicato alla gestione del diabete in una nuova entità legale autonoma, Roche Diabetes Care Italy, nata per
rispondere più efficacemente alle richieste del mercato di questa patologia.
Vi auguro quindi una buona lettura, confidando che questo documento possa aiutarvi ad approfondire la conoscenza
della nostra Azienda, dei nostri valori, di ciò che facciamo e del nostro impegno nello svolgere un ruolo attivo per
garantire sia un sistema sanitario sostenibile e di qualità, sia le migliori diagnosi e cure per ogni paziente.

Pedro Gonçalves
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Guida alla lettura

Il presente documento si articola in due sezioni. Nella prima, il lettore potrà leggere alcune informazioni
di presentazione del Gruppo Roche e di Roche Diagnostics Italia, attraverso il racconto dei valori, della strategia
e i riconoscimenti ricevuti, nonché attraverso una panoramica delle principali iniziative del 2016.
La seconda sezione, invece, si articola sui tre pilastri della strategia della divisione Diagnostics a livello globale
e contiene i dati di scenario, nonché le azioni e i risultati raggiunti dall’Azienda. Il capitolo “Il nostro ruolo nella
diagnostica”, che riflette il pilastro della strategia “Focus”, descrive le iniziative intraprese dall’Azienda per
sostenere il proprio ruolo di leader nel mercato di riferimento. Nel secondo capitolo, “L’innovazione al servizio della
persona”, sono invece illustrate le novità di prodotto, di servizio e di modello operativo più rilevanti che l’Azienda
ha proposto per rispondere alle sempre più sfidanti richieste di efficienza ed efficacia dei Clienti, in linea con il
pilastro “Innovation” della strategia. Infine, il capitolo “Le nostre Persone” rendiconta le principali iniziative rivolte
ai dipendenti dell’Azienda, che mirano a creare un luogo di lavoro dinamico e stimolante che contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi di business, in linea con il pilastro “People”.
Nel documento, le denominazioni “Gruppo Roche”, “Casa Madre” e “Roche Diagnostics” indicano le attività
globali condotte rispettivamente a livello di Gruppo e a livello di divisione Diagnostics. “Roche Diagnostics Italia”
e “Azienda” si riferiscono all’affiliata in Italia della divisione Diagnostics. La denominazione “Roche Italia” indica,
invece, le attività realizzate a livello nazionale in collaborazione con la filiale italiana della divisione Pharmaceuticals
e con Roche Diabetes Care Italy S.p.A..
Al fine di rendere maggiormente fruibile il Rapporto di Responsabilità Sociale 2016, le informazioni quantitative
relative alle prestazioni sociali di Roche Diagnostics Italia sono disponibili sul sito www.roche.it. Tali informazioni
sono state selezionate in accordo con quanto stabilito dalle linee guida di rendicontazione del Global Reporting
Initiative nella versione G4, in funzione della strategicità per il business dell’Azienda e in funzione delle aspettative
degli stakeholder.

6

Roche Diagnostics S.p.A.

Rapporto di Responsabilità Sociale 2016

7

Chi siamo

Siamo focalizzati sul presente
e guardiamo al domani per affrontare
le più ardue sfide globali della sanità

Doing now what patients need next
Crediamo sia urgente fornire soluzioni mediche adesso, e contemporaneamente sviluppare innovazioni terapeutiche
e diagnostiche per il futuro. Agiamo con passione e impegno per migliorare la vita dei pazienti. Abbiamo il coraggio
di decidere e di agire. E riteniamo che lavorare in modo responsabile e sostenibile contribuisca a creare un mondo
migliore. Questa convinzione ispira il nostro lavoro ogni giorno.
Ci impegniamo a svolgere la nostra attività con rigore scientifico, etica e integrità incontestabili e a garantire
l’accesso a innovazioni mediche per tutti. Facciamo questo oggi per costruire un domani migliore. Siamo orgogliosi
della nostra identità, di quello che facciamo e di come lo facciamo. Siamo tante persone, ma lavoriamo come se
fossimo una sola, attraverso tutte le funzioni, le aziende del Gruppo e in tutto il mondo.
Noi siamo Roche.
Questo è il nostro Purpose Statement, l’espressione di chi siamo, di ciò in cui crediamo e del motivo per cui
lavoriamo con passione, sviluppando soluzioni diagnostiche e terapeutiche in grado di rispondere alle attuali
richieste di salute dei pazienti e di raccogliere le sfide che ci vengono proposte dal contesto in cui operiamo.
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Leader nello sviluppo di soluzioni innovative terapeutiche e diagnostiche
Fondato a Basilea, Svizzera, nel 1896, il Gruppo Roche scopre, sviluppa e distribuisce prodotti diagnostici e
terapeutici innovativi che offrono significativi benefici ai pazienti e ai professionisti del settore sanitario. Il Gruppo
opera attraverso due divisioni, Diagnostics e Pharmaceuticals. Roche Diagnostics è leader mondiale nella
diagnostica in vitro, nella diagnostica istologica del cancro ed è all’avanguardia nella gestione del diabete. Roche
Pharmaceuticals è la più grande azienda al mondo nel settore della biotecnologia, con farmaci innovativi nelle aree
di oncologia, immunologia, malattie infettive e neuroscienze.

Ricerca & Sviluppo

9,2 miliardi di euro
in investimenti

94.052 dipendenti
che lavorano
in oltre 100 Paesi

Innovativi, da oltre cento anni
Con 94.052 dipendenti in oltre 100 Paesi, il Gruppo Roche è tra le aziende leader nel proporre soluzioni e prodotti
innovativi nel campo diagnostico-terapeutico. L’innovazione, da sempre un valore fondante del Gruppo Roche, si
basa sulla continua attività di ricerca e sviluppo, per la quale, nel 2016, sono stati investiti oltre 9,2 miliardi di euro
(9,9 miliardi di franchi svizzeri), pari al 19,6% del fatturato del Gruppo, in linea rispetto al 2015.

Sostenibili nel lungo termine
In virtù della strategia rivolta alla creazione di valore per i clienti, i pazienti e la società, il Gruppo Roche è stato
nominato Group Leader della categoria “Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences”, nell’indice globale di
sostenibilità del Dow Jones (DJSI) per l’ottavo anno consecutivo ed è stato riconosciuto, per il secondo anno
consecutivo, come Climate Disclosure Leader dal Carbon Disclosure Project (CDP). Nel 2016, il Gruppo Roche può
inoltre vantare la sua presenza nella categoria “Gold Class” del RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment,
uno studio che valuta le performance di oltre 867 aziende di 42 Paesi diversi e che premia quelle maggiormente
rivolte alla creazione di valore condiviso nel lungo periodo.
Per stimolare le proprie persone nell’essere parte attiva nello sviluppo e nell’adozione di comportamenti
ecosostenibili, dal 1995, ogni tre anni il Gruppo promuove l’iniziativa ECOmpetition. Attraverso il concorso, nel
corso del 2015 i dipendenti delle affiliate Roche di tutto il mondo hanno potuto proporre idee e suggerimenti per
ridurre l’impatto ambientale delle attività lavorative quotidiane e, al contempo, incentivare un uso più consapevole
delle risorse. La premiazione, avvenuta nel 2016, ha visto, fra le proposte vincitrici, iniziative volte alla riduzione dei
rifiuti attraverso il riciclo, all’ottimizzazione dell’uso delle acque e al risparmio energetico.
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Le priorità di Roche
Il Gruppo Roche ha definito un modello di business e di management che ha l’obiettivo di perseguire una crescita
sostenibile di lungo termine e condividerne il valore generato con tutti gli stakeholder.

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

• Focus sui pazienti: ci concentriamo sullo sviluppo di farmaci e test diagnostici innovativi che aiutino i pazienti a
vivere più a lungo e ad avere una migliore qualità di vita.
• Eccellenza nella Scienza: siamo impegnati ad affrontare le esigenze mediche non soddisfatte, attraverso
innovazioni scientifiche e tecnologiche che ci permettono di identificare il problema nell’organismo e sviluppare
il farmaco più adatto per la sua risoluzione. I nostri punti di attenzione: oncologia, immunologia, malattie infettive
e neuroscienze.
• Medicina Personalizzata: uniamo le nostre competenze in ambito farmaceutico e diagnostico per sviluppare
trattamenti personalizzati. L’identificazione di differenze genetiche consente di aumentare notevolmente l’efficacia
e la sicurezza dei farmaci. Per questo disponiamo di una strategia che prevede un Companion Diagnostics per
ogni molecola che sviluppiamo.
• Accesso all’assistenza sanitaria: vogliamo rendere accessibile la nostra offerta farmaceutica e diagnostica a quanti
più pazienti possibili. Ogni sistema sanitario deve affrontare specifiche sfide: noi ci impegniamo a fornire soluzioni
personalizzate per ciascun mercato. Lavoriamo con una pluralità di partner locali per ridurre le barriere di accesso
alle cure e per stabilire modi innovativi per offrire ai pazienti un’assistenza sanitaria efficace e sostenibile.
• Miglior ambiente di lavoro: ci impegniamo a migliorare costantemente e a mantenere un eccellente luogo
di lavoro in cui ciascuno possa sentirsi valorizzato, rispettato e dove possa far crescere il proprio potenziale.
Le nostre persone sono l’elemento fondamentale per il successo del nostro business: scoprono, sviluppano e
realizzano i nostri prodotti e si assicurano che raggiungano i pazienti che ne hanno realmente bisogno.
• Valore sostenibile: conduciamo il nostro business in modo etico e con l’obiettivo di creare valore nel lungo
periodo per tutti i nostri stakeholder. Crediamo che il nostro successo risieda nella nostra capacità di sviluppare
strategie che possano portare benefici sia al nostro business sia alla società.
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Roche Diagnostics in Italia
Roche Diagnostics Italia commercializza prodotti e servizi diagnostici che offrono significativi benefici ai pazienti e
ai professionisti sanitari lungo l’intera catena della salute: dall’individuazione della predisposizione genetica a una
patologia, alla sua identificazione precoce; dalla prevenzione della malattia, alla diagnosi e alla scelta terapeutica,
fino al monitoraggio dei trattamenti. Oltre alla commercializzazione, l’Azienda garantisce un supporto di post
vendita altamente specializzato ai propri Clienti dell’Italia, Romania, Slovenia e Svizzera italiana attraverso il Regional
Customer Support Center, ospitato presso l’affiliata italiana. Nel 2016 Roche Diagnostics S.p.A. ha registrato un
fatturato complessivo lordo di 262 milioni di euro, grazie al contributo dei suoi 382 dipendenti.

262 milioni di euro
di fatturato*

382

dipendenti

* Fatturato al lordo del payback. Tale ammontare, in riduzione rispetto al fatturato riportato nel Rapporto di Responsabilità Sociale del 2015, riflette lo spin off della Unità di Business
Diabetes Care che, a partire dal 1 marzo 2016, è divenuta entità legale separata rispetto a Roche Diagnostics S.p.A.
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Highlights 2016
Pagina 20 | Gli studi sul valore della diagnostica

Le pubblicazioni sul valore della diagnostica
Roche Diagnostics Italia ha implementato 3 progetti di Health Technology Assessment (HTA) e la pubblicazione
di 7 studi clinici per la valutazione dei benefici clinici ed economici di soluzioni diagnostiche in aree ad elevato
impatto sociale, quali cardiovascolare, salute della donna, oncologia e malattie infettive.

Pagina 22 | I servizi di consulenza per l’efficienza del laboratorio

Il monitoraggio delle performance dei laboratori
L’Azienda ha erogato i primi Service Performance Agreement, un innovativo servizio pensato per i laboratori
che consente il monitoraggio, in forma continua e personalizzata, dei principali indicatori di performance
in relazione a costi, tempi e qualità delle analisi.

Pagina 23 | Un centro di eccellenza europeo per l’assistenza post-vendita

Una nuova struttura per l’assistenza post-vendita
Il centro di eccellenza del Regional Customer Support Center (RCSC) è stato riorganizzato nelle aree di Roche
Centralised and Point of Care Solutions (CPS, per le linee di chimica clinica, immunochimica, preanalitica e PoC)
e Roche Molecular Solutions (RMS, per le linee di biologia molecolare, sequenziamento e tissue).

Pagina 36 | Le soluzioni di automazione integrata

Le prime installazioni e i nuovi lanci
nell’area dell’automazione
Roche Diagnostics Italia ha portato a termine le prime installazioni
di cobas 8100 e cobas connection modules (CCM) per l’ottimizzazione
e l’automazione del flusso di lavoro dei laboratori. cobas e 801 è invece
il nuovo modulo della linea cobas 8000 per aumentare l’efficienza
del processo diagnostico nell’area dell’immunochimica.
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Pagina 41 | La decentralizzazione della proposta medica

I nuovi lanci per il consolidamento
delle soluzioni Point of Care
Per i pazienti affetti da patologie cardiovascolari, la linea di Point of Care
si amplia con due nuovi lanci. CoaguChek Pro II, per gestire e monitorare
i problemi di coagulazione del sangue in modalità poco invasiva ed efficace,
e CoaguChek INRange, il primo dispositivo per la misurazione a domicilio
del PT/INR con tecnologia Bluetooth integrata, che aiuta i pazienti ad avere
un maggior controllo sullo stato della loro coagulazione e dà ai professionisti
della sanità (HCPs) la possibilità di monitorare la Terapia Anticoagulante Orale
effettuata con i farmaci antagonisti della vitamina K (VKA).

Pagina 39 | L’innovazione nell’anatomia patologica

La promozione della cultura della digitalizzazione in anatomia patologica
I benefici del vetrino digitale e le nuove opportunità derivanti da questa tecnologia nella diagnosi
istopatologica, sono stati approfonditi in un insieme di eventi rivolti a professionisti del settore,
con il contributo di Key Opinion Leader a livello internazionale.

Pagina 52 |
Pagina 53 |

Il riconoscimento delle nostre persone
Il benessere

La valorizzazione e il benessere delle persone
Sono proseguite le iniziative a favore della valorizzazione
delle persone dell’Azienda e del loro benessere:
Excellence Award, Visibility Programme e Applause
per premiare e dare visibilità ai contributi eccellenti
dei dipendenti nel corso della loro attività lavorativa,
e la Wellbeing Week per promuovere la consapevolezza
e l’attenzione verso la salute e il benessere psico-fisico.
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Highlights 2016
Pagina 43 | L’ottimizzazione dei processi a favore dell’efficienza

La gestione efficiente dei flussi logistici
L’implementazione del nuovo modello distributivo Direct Delivery consente la consegna diretta dei reagenti
ai laboratori, ottimizzando i tempi di consegna. Inoltre, è stato implementato un innovativo sistema
di digitalizzazione del processo di acquisto, che ha permesso di migliorare l’efficienza, grazie a una completa
automatizzazione nella gestione degli ordini.

La soddisfazione dei Clienti
Nell’indagine di soddisfazione dei Clienti,
Roche Diagnostics Italia ha ottenuto
un punteggio di 4,97 su una scala
con punteggio massimo pari a 6.
I principali punti di forza identificati
dalle 204 risposte pervenute risultano essere
l’attività di formazione, la forza vendite
e il Regional Customer Support Center.

Il rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione Qualità
L’Azienda ha ottenuto il rinnovo della certificazione del proprio Sistema di Gestione in conformità
agli standard di qualità ISO 9001:2008 e ISO 13485:2012 per i dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro.
L’ente certificatore ha sottolineato la competenza, professionalità e trasparenza del personale, oltre
che l’attenzione al miglioramento continuo e verso i bisogni dei Clienti, riconoscendo quali punti di forza
l’informatizzazione della gestione documentale e lo sviluppo tecnologico dei processi aziendali.

La nascita di una nuova entità legale nel mercato del diabete
Si è concluso il progetto, iniziato nel 2015, che ha portato alla nascita, in Italia, di Roche Diabetes
Care Italy S.p.A., una nuova entità autonoma dedicata esclusivamente alla gestione delle esigenze
delle persone con diabete. La nuova entità legale, anche grazie ad una nuova struttura organizzativa,
è stata concepita per soddisfare più efficacemente le esigenze dei Clienti e per aumentare la velocità
di risposta alla continua evoluzione del mercato di riferimento.
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La Roche Children’s Walk
Dal 2003, il Gruppo Roche è attivo nell’iniziativa Roche Children’s Walk, che coinvolge tutti i dipendenti
in una marcia simbolica e in una raccolta fondi a favore dei bambini in Africa. I contributi economici raccolti
da parte dei dipendenti, il cui valore è poi raddoppiato dall’Azienda, permettono di sostenere sia progetti
in Malawi, portati avanti dal Gruppo Roche in collaborazione con diversi partner quali l’European Coalition
of Positive People (ECPP), UNICEF e
Action Aid, sia iniziative su territorio italiano
implementate da associazioni locali.
Nel 2016, i fondi raccolti dai dipendenti
di Roche Diagnostics Italia sono stati donati
a CasaOz, associazione non profit che si
occupa di offrire accoglienza ai bambini
malati presso centri di sostegno e assistenza.
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Come la medicina di laboratorio può concorrere
al mantenimento di un elevato livello assistenziale
con risorse sempre più limitate?
La massimizzazione dell’efficienza ed efficacia diagnostica e la condivisione delle innovazioni
mediche con i professionisti sanitari sono elementi fondamentali per garantire la sostenibilità
del Sistema Sanitario Nazionale e un migliore servizio assistenziale ai pazienti.

Le malattie e la diagnosi
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* Note fonti infografiche a pagina 56
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Il nostro ruolo nella diagnostica

Il punto di vista di ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna

Con ONDA abbiamo riflettuto
sul contributo della diagnostica in tutte le fasi della vita
e della salute della donna in ambito di prevenzione,
diagnosi e monitoraggio della terapia
La salute delle donne è al centro della vostra
attività. Quali sono le necessità più urgenti e
sentite nell’ambito diagnostico da parte delle
pazienti?
Le donne vivono di più degli uomini - 84,6 anni vs 80,11
- ma si ammalano di più e consumano più farmaci per
i quali godono peraltro di minori garanzie in termini
di efficacia e sicurezza essendo ancora fortemente
sottorappresentate negli studi clinici.
Il ruolo di caregiver della donna in ambito familiare,
che spesso confligge con il crescente impegno sul
fronte lavorativo, e il multitasking tutto al femminile
incidono significativamente sul benessere psico-fisico
della donna e sulla sua qualità della vita e spesso
sono responsabili di una minor attenzione delle
donne alla propria salute. Ciononostante nel tempo le
donne hanno mutato alcuni atteggiamenti: nel 2016,
il 62%, rispetto al 48% del 2006, dichiara di “fare
prevenzione” 2.
Oggi, in ambito diagnostico le necessità più urgenti sono
legate alle patologie oncologiche - che rappresentano
la principale fonte di preoccupazione per le donne e
per i propri cari 3- in relazione alla diagnosi precoce e
alla determinazione del rischio oncologico per tumori
eredo-familiari come il mammario e l’ovarico. Nella
diagnosi fetale la scienza ha fatto passi da gigante,
rivoluzionando l’approccio della donna alla gravidanza
e aumentando le sue aspettative. Anche la diagnosi
precoce di malattie neurodegenerative, come le
demenze, rappresenta un aspetto molto sentito dalle
donne complice anche il progresso invecchiamento
della popolazione femminile.
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Francesca Merzagora, Presidente, e Nicoletta
Orthmann, Coordinatore medico-scientifico di
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna, associazione che promuove la salute
femminile da oltre dieci anni, raccogliendo
evidenze demografiche, epidemiologiche e sociali.

Donne che dichiarano
di “fare prevenzione”
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Qual è il contributo della diagnostica al Sistema Sanitario Nazionale e alla salute della paziente?
Quali sono le patologie dove le moderne procedure diagnostiche per la prevenzione possono fare
realmente la differenza?
La diagnostica ha un ruolo indiscutibilmente cruciale. Un semplice prelievo di sangue o altro liquido biologico o di
tessuto, grazie allo sviluppo di tecnologie sempre più raffinate, precise e sofisticate, può infatti fornire un patrimonio
di preziose informazioni utili tanto a scopi preventivi quanto diagnostici, prognostici e terapeutici. Diagnosi precoci,
terapie mirate, riduzione del rischio di eventi avversi, percorsi di follow-up specifici sono esplicitazione tangibile
dell’immenso valore della diagnostica in vitro e dei vantaggi sia per il singolo paziente - in termini di maggiori chance
di cura, migliori prognosi e qualità della vita - sia per la collettività, attraverso l’ottimizzazione delle risorse sanitarie.
Ancora una volta il mio primo pensiero è per le patologie oncologiche. Ma il ruolo della prevenzione e il suo valore
in termini di salute e qualità della vita del singolo e di risparmio per la collettività è cruciale per tantissime altre
patologie come, ad esempio, quelle cardiovascolari, metaboliche e neurologiche. La prevenzione “fa la differenza”
perché consente di intervenire prima, meglio, con maggior possibilità di cura e minor invasività di intervento.
In Italia, le donne sono adeguatamente formate e informate rispetto alla conoscenza degli strumenti
diagnostici e di prevenzione per la loro salute? Quale può essere il contributo delle Aziende in
questo ambito?
Le donne sono curiose e, nonostante il poco tempo disponibile, sono alla continua
ricerca di informazioni sulla salute per sé e per i propri cari. L’utilizzo di internet è
cresciuto esponenzialmente passando dall’8% nel 2006 al 65% nell’arco di dieci
anni 4, diventando quindi il principale “interlocutore” per la facilità e la rapidità di
ottenimento di risposte ai quesiti di salute. In internet purtroppo circolano anche
moltissime informazioni non corrette, dunque è sempre più importante contribuire a
un’informazione chiara, semplice, scientificamente corretta e facilmente accessibile.
La “quantità” e la qualità dell’informazione femminile variano molto a seconda delle
tematiche. Grazie alle massive e capillari campagne di comunicazione promosse dalla
comunità scientifica e dalle associazioni di riferimento, nel tempo le donne hanno
imparato a conoscere molto bene il tumore al seno, mentre ci sono altri aspetti che
le donne ignorano. Poche lo sanno, ma la prima causa di morte per la popolazione
femminile, ancora prima del tumore al seno, sono le malattie cardiovascolari. Oltre ad
avere un’errata percezione del rischio clinico, le donne hanno con maggior frequenza
sintomi “atipici” e dunque di difficile riconoscimento e inquadramento diagnostico per
gli stessi clinici, procrastinando in molti casi l’intervento terapeutico.
In questo ambito è strategico il ruolo dei media e delle associazioni, come Onda, che
possono contribuire all’aggiornamento dei giornalisti. Le aziende possono invece fornire
un contributo importante nella condivisione di informazioni tra tutti gli interlocutori
coinvolti e promuovere una cultura sul valore strategico della diagnostica di laboratorio
per la salute del singolo cittadino e per la collettività.
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Rapporto Osservasalute 2016. Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane, Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane.
La ricerca è stata condotta da Onda nel 2016 su un campione di 800 donne italiane tra i 18 e i 64 anni. La ricerca è stata condotta con metodologia CAWI (intervista web based),
su un campione statisticamente rappresentativo per distribuzione geografica, età, attività lavorativa e stato familiare.
Ibidem
Ibidem
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Il contributo di Roche Diagnostics Italia
In che modo Roche Diagnostics Italia
intende mantenere il proprio ruolo di leader?
Essere un partner affidabile per i professionisti della salute e i decisori istituzionali significa per Roche Diagnostics
Italia essere vicina ai pazienti. Per questo, l’Azienda ha continuato a promuovere i benefici generati dall’attività
diagnostica a favore della qualità di vita delle persone, sostenendo studi scientifici e attività di formazione e
informazione sulle nuove tecnologie e metodiche diagnostiche. Allo stesso tempo, Roche Diagnostics Italia ha
operato per mantenere alti i suoi standard di servizio al Cliente, nell’assistenza durante la fase post vendita e
nell’insieme di comportamenti da adottare per sostenere l’elevata professionalità delle proprie persone.

Gli studi sul valore della diagnostica
Con l’obiettivo di migliorare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente e ottimizzare le risorse economiche del
Sistema Sanitario Nazionale, Roche Diagnostics Italia ha proseguito le collaborazioni scientifiche volte a raccogliere
e valutare i dati clinici ed economici sulle soluzioni tecnologiche in aree ad alto impatto sociale. I risultati degli studi
sono stati poi divulgati presso la comunità scientifica di riferimento, in occasione di eventi congressuali e attraverso
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
Nell’area cardiovascolare sono stati pubblicati i risultati dello studio multicentrico TRAPID-AMI (High-Sensitivity
Cardiac Troponin T Assay for Rapid Rule Out of Acute Myocardial Infarction) sulla rivista Annals of Emergency
Medicine del gennaio 2016. Lo studio, conclusosi nel 2015, ha coinvolto 12 centri in 9 Paesi su 3 continenti e ha
dimostrato il beneficio del test Troponina T ad alta sensibilità nell’escludere o confermare un infarto miocardico
acuto già dopo un’ora dall’ammissione in Pronto Soccorso, in linea con quanto raccomandato dalle Linee Guida
ESC 20155. I risultati di questo studio, posti in relazione al problema sanitario legato a questa patologia in Italia,
sono stati divulgati a livello nazionale attraverso comunicati stampa dedicati e su un portale online dedicato all’area
cardiovascolare. Inoltre, per favorire un approccio multidisciplinare alla patologia e un intervento più efficace sul
paziente, Roche Diagnostics Italia ha organizzato 16 incontri locali coinvolgendo differenti professionisti sanitari,
quali il medico di Pronto Soccorso, il cardiologo e il laboratorista.
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Due ulteriori sottostudi di TRAPID-AMI, pubblicati nel corso del 2016, hanno consentito di valutare ulteriori
aspetti legati all’impiego di un unico valore basso di Troponina T hs per escludere l’infarto6 e il ruolo diagnostico e
prognostico dei cutoff di genere7. In particolare, nel primo caso, sulla coorte di pazienti dello studio TRAPID, è stato
studiato l’impiego del limite di rilevazione del metodo per effettuare un rule out precoce, cioè un esclusione in tempi
rapidi, dell’infarto. Tale valore limite di Troponina ha mostrato di poter escludere, nel campione analizzato, un infarto
acuto del miocardio in circa il 35% dei pazienti con ECG non ischemico già al momento dell’ospedalizzazione. Nel
secondo sottostudio è stata valutata la necessità di definire un valore soglia che definisca la positività o negatività
(cutoff) specifico per sesso nella diagnosi di infarto acuto del miocardio. Il sottostudio ha mostrato come per il test
Troponina T hs non sia necessario avere un doppio cutoff, a differenza di altri metodi, in quanto il singolo valore di
14ng/L, è stato identificato come soglia di positività comune per uomini e donne.
Nell’area della salute della donna, il valore clinico ed economico del test Roche sFlt-1/PlGF per l’identificazione delle
pazienti con sospetta preeclampsia è stato analizzato attraverso uno studio di Health Technology Assessment (HTA)
condotto insieme a tre importanti strutture sanitarie italiane. Il test permette un miglioramento nella qualità della vita
delle pazienti, grazie a un’identificazione più accurata dei casi a maggiore rischio preeclampsia, riducendo così le
ospedalizzazioni inappropriate. Tale aspetto, strettamente correlato al potenziale risparmio economico per il Sistema
Sanitario Nazionale - pari a 33 milioni di euro l’anno8- sono le principali evidenze dello studio. Tali risultati sono stati
pubblicati sulla rivista The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 9 e sono stati presentati ad una platea di
economisti e decisori sanitari in occasione del Congresso 2016 dell’International Society For Pharmacoeconomics
And Outcome Research (ISPOR), il più importante evento di market access a livello internazionale e riconosciuto
globalmente come riferimento per l’health economics e outcome research10.

Figura 1
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Nell’ambito delle malattie infettive, sono stati invece quantificati i risparmi economici per il Sistema Sanitario
Nazionale derivanti dall’adozione del test Roche CAP/CTM11 rispetto a test concorrenti per l’identificazione dei
pazienti affetti da epatite C (HCV). I risultati dello studio, condotto in collaborazione con Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, sono stati pubblicati su Global & Regional Health Technology
Assessment, rivista indicizzata12 relativa a tematiche di health economics e politiche di HTA.
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Roffi M. et al., European Heart Journal, 2016; 37: 267-315
Body R et al., Academic Emergency Medicine, 2016 Sep; 23(9):1004-13
Mueller-Hennessen M. et al., International Journal of Cardiology, 2016, 209:26-33
I costi di gestione di una paziente con sospetta preeclampsia testata con il test sFIt-1/
PIGF ammontano a 1.714 €, rispetto ai 2.384 € dell’approccio standard alla malattia.
Frusca T, Gervasi MT, Paolini D, Dionisi M, Ferre F, Cetin I., Budget impact analysis of
sFlt-1/PlGF ratio as prediction test in Italian women with suspected preeclampsia, The
Journal of Matern Fetal & Neonatal Medicine, 2016 Oct; 13:1-7.

Per “outcome research” si intende la ricerca degli esiti relativi agli interventi sanitari, in
rapporto agli aspetti economici e clinici.
Il test CAP/CTM utilizza la metodica della reazione a catena della polimerasi (PCR –
Polymerase chain reaction) che consente la moltiplicazione di frammenti di acidi nucleici
per ottenere la quantità necessaria di materiale genetico per successive applicazioni.
12
L’indicizzazione di una rivista consiste nel suo inserimento in un database online, nel
quale, tramite la ricerca di parole chiave associate, gli utenti possono effettuare ricerche
mirate. L’indicizzazione di una rivista è correlata alla sua rilevanza scientifica.
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I servizi di consulenza per l’efficienza del laboratorio
L’attività di consulenza di Roche Diagnostics Italia intende migliorare l’efficienza interna ed esterna del laboratorio
e rispondere, allo stesso tempo, alle richieste sempre più puntuali dei Clienti in termini di qualità e performance
delle soluzioni diagnostiche.
Attraverso l’analisi dei flussi di lavoro del laboratorio, i servizi
di consulenza dell’Azienda garantiscono, grazie al know-how
dei consulenti cobas LabAdvance, un’ottimizzazione delle
risorse disponibili aumentando l’efficienza degli strumenti e
dei processi.
Attraverso la consulenza strategica, Roche Diagnostics Italia
si propone, inoltre, di allargare il campo d’azione all’intero
processo di gestione dei nuovi assetti organizzativi, siano essi
mirati alla ridefinizione delle reti diagnostiche sul territorio o alla
definizione di un percorso diagnostico sempre più efficiente.
Le attività di consulenza strategica hanno utilizzato, anche nel
2016, i Visioning Workshop per favorire, attraverso questo
metodo innovativo, l’identificazione degli obiettivi strategici di
medio-lungo periodo e dei modelli organizzativi più adeguati
da sottoporre per valutazione ai dirigenti ospedalieri. Durante il
2016, sono stati condotti 16 progetti di consulenza strategica,
che hanno visto l’erogazione di Visioning Workshop o altri
servizi similari, personalizzati sulla base delle esigenze dei
Clienti.
Complessivamente, nel corso del 2016, la richiesta delle
attività di consulenza è rimasta molto elevata, registrando il
completamento di 57 progetti. Si conferma inoltre il trend
secondo il quale l’attività consulenziale non è più focalizzata
sulla sola area del siero (78%) ma si sta estendendo a diverse
aree diagnostiche di laboratorio quali l’area trasfusionale
(12%), la biologia molecolare (4%) e l’anatomia patologica
(6%).
Il livello di soddisfazione si è attestato ai massimi livelli da parte
di tutti i Clienti che hanno usufruito dell’attività di consulenza
nel 2016.
Una volta identificate le aree di miglioramento del laboratorio,
il Service Performance Agreement permette ai Clienti di
Roche Diagnostics Italia di monitorare, in forma continua e
personalizzata, le proprie performance. In particolare, gli
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Il giusto indicatore
per ogni laboratorio
Sulla base dell’esperienza di Roche Diagnostics
Italia, il monitoraggio dei tempi di analisi è
uno dei parametri maggiormente tenuti in
considerazione per valutare l’efficienza del
laboratorio, seguito dalla qualità e dal costo
dell’analisi. Per ciascuno di questi parametri,
il supporto dell’Azienda consente di identificare
il migliore indicatore sulla base dei flussi
e della tipologia del laboratorio. A titolo di
esempio, gli indicatori scelti per due laboratori
operanti nell’area del siero hanno consentito
di monitorare la durata dell’intero processo
pre-analitico, il grado di ottimizzazione
strumentale e l’orario dell’ultima validazione
effettuata dal personale.
Il centro regionale di valutazione delle sacche
di sangue, invece, ha posto l’attenzione
su indicatori trasversali, quali l’orario
di validazione dell’ultima sacca, la durata
massima del processo, dal check-in
alla fine della fase preanalitica e analitica
e il numero di eventi identificati oltre
la deviazione standard nell’ambito dei
programmi ministeriali di Valutazione
Esterna di Qualità (VEQ), fondamentali
per monitorare l’efficacia e l’efficienza
del processo analitico.
Il monitoraggio delle performance del centro
regionale ha preso in considerazione anche
indicatori prettamente economici, quali
i costi operativi, comprensivi di Full Time
Equivalent e il costo per sacca.
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indicatori consentono di monitorare costi, spazi occupati, risorse allocate e processi in atto, valutando così i tempi e
la qualità delle analisi, fattori critici per i laboratori. Tale monitoraggio assume inoltre una sempre maggiore rilevanza
in uno scenario italiano caratterizzato, nel 2016, dalla presenza di un sistema di valutazione degli obiettivi quale
condizione vincolante per il 30% delle gare pubblicate con una base d’asta annua superiore ai due milioni di euro.
Nel corso del 2016 Roche Diagnostics Italia ha erogato il servizio presso tre laboratori diagnostici, personalizzandolo
in funzione della tipologia di performance rilevanti per lo specifico laboratorio.

Un centro di eccellenza europeo per l’assistenza post-vendita
Nel corso del 2016, la struttura organizzativa del Regional Customer Support Center (RCSC) di Roche Diagnostics
Italia è stata modificata per aumentare il livello di performance nel supporto ai Clienti. La riorganizzazione ha
previsto la suddivisione del centro in due aree: Roche Centralised and Point of Care Solutions (CPS), che raccoglie
al proprio interno le linee strumentali di chimica clinica, immunochimica, preanalitica e di Point of Care, e Roche
Molecular Solutions (RMS) per il supporto alle linee di biologia molecolare, sequenziamento e tissue. Nel 2016,
l’Azienda ha posto le basi per il potenziamento dell’assistenza, introducendo un nuovo specialista per la linea di
biologia molecolare e un numero verde dedicato per le soluzioni Point of Care.
Complessivamente, a fronte di un incremento di telefonate ricevute del 19%, per un totale di oltre 42.000, le
performance del RCSC si confermano positive anche per il 2016. L’accessibilità si attesta al 94% per l’area CPS e al
92% per quella RMS, con una risoluzione telefonica rispettivamente del 69% e del 58%, confermandosi in linea con
gli obiettivi previsti del 70% e 60%, rispettivamente. Nel corso del 2016, in concomitanza con la riorganizzazione
del Regional Customer Support Center, la metodologia di calcolo dell’indicatore di risoluzione telefonica è stata
modificata e adeguata alle affiliate Roche a livello globale, generando un disallineamento con i dati relativi agli anni
precedenti.
Il 2016 ha visto altresì un incremento del 31% dell’indicatore di utilizzo del servizio di assistenza telefonica, per
un valore complessivo superiore al 90%, a testimonianza del riconoscimento da parte dei Clienti di un’assistenza
tempestiva e altamente qualificata. Nello specifico, tale indicatore misura la percentuale di Clienti che prediligono il
primo contatto diretto con il Customer Support Center di Roche Diagnostics Italia rispetto al tecnico specializzato
di field. L’interfaccia immediata con i Clienti consente inoltre all’Azienda di aumentare il proprio presidio per la
compliance delle soluzioni diagnostiche.

Figura 2
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Figura 4

Figura 5

RCSC: Utilizzo del servizio

RCSC: Efficacia alla prima chiamata13
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Nell’ambito dei servizi post-vendita, anche nel 2016, è proseguita la formazione rivolta ai Clienti: sono stati 27 i corsi
erogati presso il Training Center di Monza, per un totale di 101 partecipanti, con un incremento del 20% rispetto al
2015. Al termine dei corsi, il grado di soddisfazione registrato è risultato molto positivo, con il 90% dei partecipanti
che si è detto molto soddisfatto e il restante 10% soddisfatto.
L’Azienda ha inoltre proseguito le attività di formazione presso le sedi dei Clienti, coinvolgendo 1.047 professionisti,
con un incremento del 7% rispetto al 2015. Complessivamente, il livello di soddisfazione per i corsi si è rivelato
elevato, con il 68% dei Clienti che si è detto molto soddisfatto e il 31% soddisfatto.

Figura 6

Figura 7
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A luglio 2016 è avvenuto il go-live in Italia di una nuova sezione della piattaforma di Customer Relationship
Management (CRM) che traccia le attività di assistenza tecnica in tempo reale, permettendo a più tecnici di
apportare modifiche da remoto simultaneamente e consentendo di mappare tutti gli strumenti che necessitano
di assistenza oltre a gestire in automatico le richieste di intervento. Questo innovativo servizio, sviluppato dalla
Divisione Diagnostics, è utilizzato da 51 Paesi per un totale di oltre 13.000 utenti, e prevedrà, inoltre, in futuro,
alcune integrazioni per includere anche le informazioni relative alle soluzioni Point of Care.
La piattaforma Remote Service offre un’infrastruttura sicura per la gestione da remoto delle soluzioni installate presso
i Clienti, con l’obiettivo di fornire una risposta tempestiva e una diagnosi più precisa in caso di malfunzionamenti e
Nel 2016 è stata modificata la metodologia di calcolo per allineare i valori con quelli delle altre affiliate Roche a livello globale e sono stati ridefiniti gli obiettivi target delle aree CPS ed
RMS. Tale modifica metodologica non consente la comparazione dei dati 2016 con quelli relativi agli anni precedenti.
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ridurre conseguentemente i tempi di ripristino. Remote Service consente infatti di fornire teleassistenza in screen
sharing direttamente sulla strumentazione e di effettuare il download dei parametri degli strumenti, dei calibratori e
dei lotti di reagenti e degli aggiornamenti software, nonché l’invio di materiale informativo, come bollettini o news.
A gennaio 2017, Remote Service ha conseguito la certificazione ISO 27001, lo standard per la gestione della
sicurezza in ambito informatico. Gli sviluppi del sistema saranno orientati verso l’implementazione di funzionalità per
un monitoraggio attivo delle soluzioni volto ad anticipare e prevenire gli eventuali malfunzionamenti.

La condivisione delle conoscenze
La capacità di garantire il miglior percorso diagnostico-terapeutico nasce anche dalle competenze dei professionisti
sanitari che quotidianamente si interfacciano con le persone. Per potenziare le competenze e favorire la condivisione
di best practices, anche nel 2016, Roche Diagnostics Italia ha continuato a organizzare eventi di confronto e
sensibilizzazione, sia di portata internazionale sia locale, tra clinici e laboratoristi, in diverse aree diagnostiche.
I 35 Lab Medical Meeting condotti nell’anno hanno coinvolto complessivamente più di 500 professionisti,
tra clinici e laboratoristi, con l’obiettivo di diffondere un corretto e appropriato utilizzo dei test ad elevato valore
clinico dell’Azienda nelle aree della diagnostica cardiovascolare e della salute della donna.
I “Roche Blood Safety Solutions Customer Meeting”,
organizzati a Roma e Milano, hanno invece permesso ai 70
partecipanti di scambiare le proprie idee ed esperienze sulla
medicina trasfusionale e di approfondire i temi rilevanti con
importanti Key Opinion Leader a livello nazionale. Gli eventi
sono stati l’occasione per presentare le ultime innovazioni
dell’Azienda in ambito diagnostico e il livello di automazione
e sicurezza raggiunto. Le soluzioni di Roche Blood Safety
Solutions sono inoltre state presentate in occasione del
42° Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale
svoltosi a Bologna a maggio 2016. Nell’ambito della medicina
trasfusionale, inoltre, l’Azienda è stata portavoce di un
confronto sui temi della sicurezza e dell’ottimizzazione del
sistema dello screening del sangue attraverso l’organizzazione
di una tavola rotonda nel febbraio 2016 con i responsabili del
Sistema Trasfusionale della Regione Campania.
Nell’ambito della diagnostica cardiovascolare, la decima
edizione del Roche ProCardio Symposium ha permesso di
presentare evidenze scientifiche a supporto dei biomarcatori
cardiaci per la gestione del paziente e creare un network di
specialisti a livello internazionale. L’iniziativa, svoltasi a Roma,
ha coinvolto oltre 200 professionisti della salute, tra clinici e
laboratoristi, provenienti da 40 Paesi del mondo.

Marcatori in cardiologia:
un impegno costante
in un’area in continua
evoluzione
Il 2016 ha portato un’importante novità nell’area
dello scompenso cardiaco con l’introduzione di
una nuova classe terapeutica (ARNi: Angiotensis
Receptor Neprilysin Inhibitor), già inclusa nelle
Linee Guida ESC.
Per il monitoraggio di tale terapia, il biomarcatore
NT-proBNP - già proposto e commercializzato
da Roche Diagnostics, sia su piattaforme per
il laboratorio, sia in Point of Care - si è rivelato
essere più appropriato rispetto al biomarcatore
BNP (substrato di neprilisina), date le
caratteristiche specifiche del farmaco.
I benefici del peptide natriuretico NT-proBNP
sono stati evidenziati, tra gli altri argomenti
legati all’intero portfolio Cardiac Roche,
in occasione della decima edizione di Roche
ProCardio Symposium.
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A livello locale, Roche Diagnostics Italia ha inoltre sponsorizzato un incontro sull’appropriatezza nell’area della
diagnostica d’emergenza con particolare attenzione ai parametri considerati “salvavita”, per la diagnosi e la gestione
dei pazienti con insufficienza cardiaca acuta, quali le troponine ultra-sensibili e la procalcitonina. L’incontro, svoltosi
ad Agrigento, ha coinvolto oltre 100 professionisti della salute, tra laboratoristi e clinici, che operano in area
ospedaliera o in presidi territoriali.
Nell’ambito oncologico, in concomitanza
con il lancio sul mercato del test per
immunoistochimica PD-L1 (Programmed
Death - Ligand1), Roche Diagnostics Italia ha
collaborato con importanti società scientifiche
per favorire una “cultura dell’immunoterapia”,
la nuova frontiera della lotta ai tumori,
per la comprensione dei meccanismi che
consentono ai tumori di “evadere” i controlli
del sistema immunitario.
In particolare, la collaborazione con la Società
Italiana di Anatomia Patologica e Citologia
(SIAPeC) si è concretizzata con l’organizzazione di importanti eventi quali il “Secondo Incontro Nazionale di Medicina
Molecolare e Predittiva” e il “Multidisciplinary Evidence Education Treatment“ (MEET), un progetto finalizzato a rendere
più efficace il percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico attraverso un approccio multidisciplinare che
ha coinvolto i 450 partecipanti, tra anatomopatologi, oncologi, biologi e tecnici di laboratorio.
Il progetto di armonizzazione (comparazione) dei diversi test diagnostici PD-L1 validati e presenti sul mercato in
ambito oncologico è invece stato presentato in un workshop dedicato, promosso da Roche Diagnostics Italia,
SIAPeC e l’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), in occasione del congresso annuale SIAPeC tenutosi
a Genova a novembre 2016.
Nel corso del 2017, l’Azienda promuoverà un programma di training ai patologi specialisti nella diagnostica
oncologica del polmone e della vescica, per la corretta interpretazione del test PD-L1, avvalendosi del supporto di
un team composto da patologi, oncologi ed immunologi.
Con specifico riferimento alla diagnosi del carcinoma alla cervice uterina, Roche Diagnostics Italia ha sponsorizzato
un corso di educazione continua in medicina - “Epidemiologia e Prevenzione delle malattie da HPV” - volto a
migliorare le conoscenze sulla nuova organizzazione dei programmi di screening e agevolare le attività di ricerca
sull’andamento epidemiologico dell’infezione da HPV nella popolazione residente in Calabria. Nel corso dell’evento,
organizzato e presieduto da Alfredo Focà, Professore Ordinario di Microbiologia dell’Università “Magna Graecia”
di Catanzaro e Direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia Clinica del Policlinico Universitario “Mater Domini”
di Catanzaro, è stato analizzato il contesto infettivologico delle patologie da HPV e lo stato attuale e prospettico
dei programmi di screening oncologici per la prevenzione del carcinoma del collo dell’utero. In occasione della
sessione formativa, alla quale hanno partecipato oltre 100 professionisti della salute, quali biologi, medici clinici e
tecnici di laboratorio, sono state presentate le evidenze raccolte dal gruppo regionale - promosso dallo stesso Key
Opinion Leader - per la raccolta dati sul carcinoma e sono stati favoriti momenti di confronto e condivisione delle
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esperienze tra i partecipanti. I feedback relativi all’evento si sono rivelati estremamente positivi, anche in virtù della
presentazione delle nuove tecnologie di prossima implementazione specifiche sul tema. Gli argomenti trattati sono
stati successivamente condivisi anche in ambito universitario con gli studenti di Medicina dell’Università di Catanzaro.

La promozione della medicina personalizzata
Anche nel 2016 è proseguito l’impegno di Roche Diagnostics Italia nella medicina personalizzata, sempre più
importante in ambito oncologico per la diagnosi, l’appropriatezza e l’efficacia terapeutica, permettendo all’Azienda
di continuare a dimostrarsi principale partner delle aziende produttrici di farmaci oncologici.
Nel 2016 Roche Diagnostics Italia ha lavorato attivamente per la promozione del test cobas EGFR v2, in grado di
rilevare le mutazioni del gene EGFR nei pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC – Non
Small Cell Lung Cancer) per le quali esistono delle terapie farmacologiche mirate. La capacità di analizzare il DNA
libero circolante, la cosiddetta biopsia liquida, attraverso il semplice prelievo di sangue, consente di effettuare un
test meno invasivo e ottenere un risultato in sole quattro ore.
cobas EGFR v2 permette infatti di condurre analisi anche su quella percentuale di pazienti, pari a circa il 25%14,
per i quali non è possibile prelevare un campione bioptico tradizionale per motivi di salute o per i quali il materiale
bioptico non è sufficiente per il test genetico.
Dati Roche Pharmaceuticals.
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L’alta sensibilità del test - superiore rispetto ad altri test real-time PCR marcati IVD - verso la principale mutazione
responsabile della resistenza ai farmaci di prima linea,15 consente di monitorare l’andamento delle mutazioni per il
monitoraggio della terapia nel tempo ed è di fondamentale importanza per la gestione dei pazienti che sviluppano
resistenza a tale tipologia di farmaci.

Il futuro della diagnostica approfondito con le associazioni medico-scientifiche
Le associazioni medico-scientifiche sono un interlocutore privilegiato per approfondire i principali trend del mercato
di riferimento e le aspettative dei Clienti e dei Pazienti.
Gli impatti socio-economici derivanti dalla gestione di pazienti con insufficienza cardiaca e la possibilità di una
migliore gestione dei fattori critici per il paziente, quali una diagnosi accurata e l’accesso a cure di alta qualità,
sono stati approfonditi in occasione di un’iniziativa organizzata da MedTech Europe, l’organizzazione europea
delle aziende delle tecnologie mediche, nel febbraio 2016, presso il Parlamento Europeo di Bruxelles. Alla luce del
drammatico trend, la tavola rotonda “Heart failure, a social and economic tsunami in Europe: from early detection to
better coordination” - alla quale ha partecipato anche Roche Diagnostics Italia - ha riconosciuto la rilevanza delle
tecnologie sanitarie nella gestione del paziente, nonché l’urgenza di adottare un approccio multidisciplinare che
coinvolga una pluralità di attori pubblici e privati per garantire la condivisione di buone pratiche, in linea con quanto
previsto dal Programma Europeo.
In occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare Clinica (SiBioC),
svoltosi a Torino a ottobre 2016, Roche Diagnostics Italia ha predisposto il Medical Affairs Corner, uno spazio in cui
laboratoristi ed esperti Roche hanno potuto confrontarsi su patologie, indicazioni cliniche, linee guida disponibili e
trattamenti nell’area della salute della donna, in quella cardiaca, nell’infettivologia e nell’oncologia.
La soluzione “One Roche nello screening HPV”, promossa in occasione del Convegno Nazionale del Gruppo
Italiano per lo Screening del Cervicocarcinoma (GISCI), intende garantire e supportare i tecnici verso la scelta delle
migliori soluzioni diagnostiche per il carcinoma della cervice uterina. I 170 partecipanti all’evento - interlocutori
coinvolti in programmi regionali di screening HPV - hanno inoltre contribuito all’aggiornamento delle Linee Guida
del Gruppo e del documento “Test HPV Validati per lo Screening del Carcinoma della Cervice Uterina” che definisce
quali test possano essere considerati clinicamente validati per essere utilizzati negli screening regionali.

La Compliance alla base di ogni nostra azione
Per Roche Diagnostics Italia, la Compliance intende garantire elevati standard di monitoraggio e controllo
per tutelare le persone, i fornitori e l’organizzazione, e assicurare così il successo del business nel lungo termine.
Il Codice di Condotta di Gruppo è lo strumento che declina le linee guida di comportamento per la tutela
dell’integrità personale e del business, in linea con i tre valori di Roche: Integrità, Coraggio e Passione. I principi
etici fondamentali di Roche Diagnostics Italia per creare e mantenere una cooperazione costruttiva con tutti gli
interlocutori sono poi declinati nel Codice Etico.
15		
Per farmaci di prima linea si intendono quelli utilizzati nel primo trattamento della malattia. Nel caso dei pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule, la principale mutazione
		responsabile della resistenza ai farmaci di prima linea è la T790M.
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Nel corso del 2016, in particolare, l’Azienda ha condotto un insieme di attività per l’identificazione di criteri oggettivi
- in funzione delle competenze tecnico scientifiche e in linea con gli standard di riferimento per le prestazioni
professionali degli operatori sanitari - per
l’assegnazione di un adeguato compenso per
le consulenze di Roche Diagnostics Italia rivolte
agli operatori del settore.

L’integrità professionale come linea guida del nostro operato
Il contenuto scientifico delle attività mediche promosse da Roche Diagnostics Italia è fondamentale per garantire la
necessaria credibilità e adeguatezza delle informazioni nei confronti degli stakeholder di riferimento. Allo stesso tempo,
è importante per il professionista poter distinguere tra utilizzi on-label e off-label 16 dei prodotti diagnostici.
Con particolare riferimento a questi ambiti, DIA Symphony è l’iniziativa promossa a livello globale che, operativa
dal 1 gennaio 2016, ha ridefinito le responsabilità interne Medico Scientifiche e Commerciali al fine di assicurare
un’adeguata segregazione delle attività e garantire la compliance ai requisiti normativi del contesto di riferimento.
La più chiara definizione delle responsabilità aziendali intende inoltre facilitare i Clienti nell’individuazione degli
interlocutori dell’Azienda capaci di rispondere prontamente alle loro esigenze.
Il termine off-label si riferisce all’uso di un prodotto diagnostico Roche non in linea con la sua dichiarata e approvata destinazione d’uso.
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Come l’innovazione nella diagnostica può garantire
una migliore qualità della vita ai pazienti e dell’attività
lavorativa ai professionisti della sanità?
Nel moderno scenario sanitario, la diagnostica non consente solo di individuare
una malattia, ma è parte integrante del processo decisionale che accompagna
i professionisti sanitari nella gestione della salute dei pazienti. L’innovazione
consente in particolare di ottenere dati diagnostici più precisi, affidabili, veloci
e sempre più prossimi alle case dei pazienti, per prendere decisioni sempre più
consapevoli e tempestive per la salute delle persone, oggi e domani.
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Il punto di vista di ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
Quali sono gli aspetti sui quali la tecnologia e l’innovazione in ambito diagnostico potranno
portare un importante contributo in futuro per la salute della donna?
L’innovazione nella diagnostica in vitro consentirà di formulare diagnosi sempre più precoci e accurate nonché di
ricorrere a terapie sempre più efficaci, a garanzia di una medicina “personalizzata” tarata sulle specificità genetiche
e biologiche del singolo individuo.
Il fronte su cui la diagnostica di laboratorio potrà dare
un’ulteriore forte spinta è quello della prevenzione per la
diagnosi precoce e lo screening di molte patologie, non
solo oncologiche. La prevenzione è del resto un elemento
strategico per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
In ambito oncologico, quale ruolo riveste la
diagnostica in vitro nella gestione della paziente?
Le scoperte fatte negli ultimi decenni sui meccanismi di
biologia molecolare alla base delle malattie oncologiche e sui
relativi biomarcatori hanno rivoluzionato l’approccio clinicoterapeutico che da generico è diventato “personalizzato” per
un’assistenza al paziente più appropriata, sicura ed efficace.
L’oncologia è senza dubbio l’ambito in cui la medicina
di precisione sta ottenendo la sua massima espansione e
mostrando nuovi orizzonti di indirizzo della ricerca.
Per citare qualche esempio relativo alla diagnostica
in vitro declinata al femminile, pensiamo alla portata
straordinaria dello screening per il carcinoma del collo
dell’utero. Al Pap test è stato affiancato il test HPV che
consente di rilevare la presenza dei genotipi del virus
ad alto rischio, fornendo così una preziosa informazione
per la determinazione del rischio di sviluppare un tumore
alla cervice uterina. E ancora, sono stati introdotti
nuovi test mirati ad incrementare la specificità dell’HPV test attraverso la ricerca di biomarcatori
che sono indice di trasformazione cellulare maligna.
I test genetici BRCA consentono di identificare le donne ad alto rischio di sviluppare un tumore mammario
e/o ovarico così da poter formulare un programma personalizzato di sorveglianza, clinica e strumentale, ed
eventualmente valutare il ricorso a misure farmacologiche o chirurgiche di riduzione del rischio. Oltre al valore
preventivo, i test si sono rivelati un prezioso strumento in ambito terapeutico: la presenza di mutazioni consente
di accedere a cure più mirate attraverso l’impiego di farmaci specifici, a bersaglio molecolare, che trasformano il
fattore di rischio del gene mutato in un bersaglio terapeutico.
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Il tumore del polmone è sempre stato considerato una malattia a retaggio maschile ma, a partire dagli anni Sessanta,
l’incidenza e la mortalità ad esso correlati sono aumentati anche nelle donne tanto da diventare, in alcuni Paesi
del mondo, la principale causa di morte per cancro anche nella donna, superando il tumore della mammella.
Nell’ambito della diagnosi precoce hanno suscitato grande entusiasmo gli incoraggianti risultati ottenuti dagli studi
condotti sull’utilizzo di TAC spirale ed i biomarcatori generati dalle cellule tumorali e dalla risposta del paziente.
Osteoporosi: qual è il ruolo della diagnostica in vitro nella
miglior gestione della paziente?
L’osteoporosi è una patologia tipicamente femminile. Colpisce
la donna in menopausa, per effetto dell’esaurimento dell’attività
ovarica e del conseguente calo degli estrogeni, e può essere una
complicanza riscontrabile anche in età fertile, durante la gravidanza
o per effetto dei trattamenti anti-tumorali in pazienti operate di
carcinoma mammario.
Per lungo tempo, in ambito diagnostico, è stata protagonista assoluta la
diagnostica per immagini, poi le conoscenze sempre più approfondite
sull’attività metabolica dell’osso e sul continuo rimodellamento
tissutale hanno consentito di identificare marcatori biochimici via via
più specifici e sensibili, capaci di rilevare variazioni di modesta entità
sia nella sintesi sia nella degradazione del
tessuto osseo. I nuovi mezzi diagnostici non
invasivi introdotti consentono di misurare con
accuratezza e precisione la densità minerale
ossea, rappresentando un ulteriore valido
supporto diagnostico nel monitoraggio della
malattia e della risposta alle terapie in atto.
In questo modo, l’efficace strategia di
prevenzione primaria e secondaria delle
fratture osteoporotiche comporta un
significativo impatto positivo in termini di
risparmio economico.
Fertilità: in che modo la diagnostica in vitro può migliorare il delicato percorso della paziente?
Nel nostro Paese si registra un continuo trend di aumento dell’età media delle donne che accedono alla
procreazione medicalmente assistita (secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute è pari a 36.5 anni) e della
percentuale di donne che vi accedono con oltre 40 anni che è del 31%, quale conseguenza della tendenza di avere
figli sempre più tardi. Si tratta di un aspetto rilevante dal momento che il depauperamento della riserva ovarica,
che inesorabilmente si verifica con il passare degli anni, incide in modo significativo sul potenziale fertile e sulle
possibilità di successo delle tecniche di procreazione assistita. La determinazione della riserva ovarica è quindi un
elemento diagnostico importante nelle donne con problemi riproduttivi poiché da un lato consente di formulare
una valutazione prognostica e dall’altro di pianificare un percorso di cura personalizzato e dunque caratterizzato
da una maggior probabilità di successo.
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Penso anche alle opportunità oggi offerte in questo ambito alle giovani pazienti oncologiche. La possibile comparsa
di infertilità secondaria a trattamenti antiproliferativi e il conseguente disagio psicosociale sono temi di importanza
crescente, in considerazione dell’incremento delle diagnosi di tumori in giovane età (secondo le stime prodotte
da ARTIUM nel 2012, ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi di tumore in pazienti di età
inferiore ai 40 anni con netta prevalenza per il sesso femminile in cui il tumore della mammella detiene il primato
in termini di incidenza) e del miglioramento della prognosi oncologica. Se in un recente passato l’approccio alle
giovani pazienti era incentrato sul percorso di cura della malattia, oggi, nell’ottica di un modello di presa in carico
bio-psico-sociale, la diagnostica in vitro consente di non tralasciare il desiderio di genitorialità, complementare alla
salute e legato alla qualità della vita.
La diagnostica in vitro può contribuire a migliorare ulteriormente il percorso della gravidanza
riducendo i dati di mortalità materna e fetale?
Assolutamente sì. Tra le complicanze più temute in gravidanza, a volte ad esito infausto, vi è la preeclampsia, i
cui fattori di rischio sono comuni e ricorrenti a fronte del progressivo avanzamento dell’età materna alla prima
gravidanza, quali ad esempio ipertensione arteriosa, età materna over 35, prima gravidanza, storia familiare/
pregressa di preeclampsia, diabete, gravidanza gemellare, malattie renali e obesità. Mi preme sottolineare che si
tratta di fattori di rischio piuttosto comuni e ricorrenti a fronte del progressivo avanzamento dell’età materna alla
prima gravidanza. In Italia, l’età media alla prima gravidanza si è infatti spostata dai 23-25 anni negli anni Settanta
agli attuali 32 e rispetto al 2012, le madri over-40 sono raddoppiate, passando dal 3.1 al 6.2%; in particolare, risulta
più che raddoppiata la percentuale di donne che avevano più di 40 anni quando è nato il loro primo figlio (dal 1.5%
al 4%). Le stime prospettiche parlano di una percentuale di gravidanze in donne ultra-trentacinquenni pari al 25%
nel 2025 contro il 12% registrato agli inizi degli anni Novanta.

Età media

Madri

Stime prospettiche

32 anni

6,2 %

in donne
ultra-trentacinquenni
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prima gravidanza

over-40

2025

Fino a poco tempo fa, la diagnosi di preeclampsia era contestuale alla sua manifestazione clinica; con l’introduzione di
test ad hoc, basati su biomarcatori specifici di derivazione placentare, invece si può contribuire, insieme alle valutazioni
cliniche standard, a predire di alcune settimane la comparsa della preeclampsia in donne che presentano uno o più
fattori di rischio senza ancora averne presentato i sintomi. In questo modo è possibile una gestione più efficace e
sicura della donna gravida a rischio, contribuendo in modo concreto a una riduzione della mortalità materna e fetale.
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Gli studi sul valore della diagnostica.

34

Roche Diagnostics S.p.A.

Rapporto di Responsabilità Sociale 2016

Il contributo di Roche Diagnostics Italia
Innovazione di prodotto
Qual è il contributo di Roche Diagnostics Italia
nella proposizione di soluzioni innovative?
Il Gruppo Roche, nel 2016, ha investito in Ricerca e & Sviluppo 9,2 miliardi di euro (9,9 miliardi di franchi svizzeri),
corrispondenti al 19,6% del fatturato. In particolare, Roche Diagnostics nel 2016 ha aumentato del 10% in un anno
i propri investimenti in ricerca e sviluppo arrivando a coprire oltre l’11% sul totale del fatturato.
Nel 2016, Roche Diagnostics ha lanciato 9 nuovi prodotti chiave per assicurare ai pazienti il miglior percorso
diagnostico e per garantire ai laboratori di mantenere un livello analitico efficiente e qualitativamente elevato.
L’impegno, in particolare, si è concentrato
nella proposizione di soluzioni innovative
nell’area cardiovascolare, nel campo della
salute della donna e del Point of Care (PoC) a
supporto della strategia di decentralizzazione
diagnostica.

L’innovazione nell’immunochimica
e nella chimica clinica
Nel corso degli anni, Roche Diagnostics ha
sviluppato oltre 230 metodi nell’ambito della
chimica clinica e immunochimica, grazie al
contributo di 1.300 professionisti dedicati ad
attività di ricerca e sviluppo.
Nel 2016, è stato lanciato sul mercato italiano cobas e 801, il nuovo modulo della famiglia di analizzatori della serie
cobas 8000 per l’esecuzione di oltre 100 diversi tipi di test immunochimici su un’unica piattaforma strumentale.
La ridotta quantità di campione necessaria per le analisi lo rende particolarmente adatto per pazienti “particolari”
quali ad esempio neonati, anziani, pazienti oncologici e di terapia intensiva. Il caricamento in continuo dei reagenti
e dei consumabili e il turn-around time (TAT)17 tra i più bassi disponibili sul mercato, permettono il massimo
consolidamento e un’elevata produttività per migliorare l’efficienza analitica del laboratorio. Il modulo è capace
di veicolare i risultati in 18 minuti per i test di routine e 9 minuti per i test di emergenza ed è in grado di eseguire
fino a 300 test ogni ora con un massimo di 192 posizioni di reagenti. Gli analizzatori cobas 8000 possono essere
configurati per permettere il lavoro parallelo di 4 moduli cobas e 801, raggiungendo così fino a un massimo di
1.200 test ogni ora. Infine, grazie al ridotto volume di campione utilizzato, il modulo consente anche di ridurre la
quantità di rifiuti generati.
Per Turn Around Time si intende il tempo che intercorre tra l’accettazione del campione e la sua refertazione/archiviazione.
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Le soluzioni di automazione integrata
Nella chimica clinica e immunochimica Roche Diagnostics dispone del più ampio portafoglio, eseguibile su un’unica
piattaforma per oltre il 98% dei test, capace di assicurare il massimo livello di consolidamento e di automazione e
conseguente miglioramento dei flussi di processo e ottimizzazione dei costi per i laboratori.

Figura 8

Metodi in Chimica Clinica e in Immunochimica
per le piattaforme Roche rispetto ai competitor
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Nel 2016, Roche Diagnostics Italia ha portato a termine le prime installazioni delle nuove soluzioni di “Next
Generation Automation” cobas 8100 e cobas connection modules (CCM), garantendo ai laboratori la continuità
operativa durante la riorganizzazione, grazie al know-how e alla professionalità dei tecnici dell’Azienda.
Le soluzioni “Next Generation Automation”, estremamente flessibili e scalabili, consentono di integrare nuove
funzioni pre-analitiche, analitiche e post-analitiche, in grado di soddisfare l’incremento del carico di lavoro e
dell’insorgere di nuove esigenze diagnostiche senza interrompere i processi di routine; un innovativo sistema
di trasporto “intelligente” dei campioni consente di condurre analisi secondo differenti livelli di priorità, fornendo
risultati precisi in tempi rapidi. L’utilizzo, all’inizio del processo diagnostico, di fotocamere dedicate è funzionale
al controllo di integrità del materiale da analizzare e permette di risparmiare reagente, tempo e risorse; mentre
la centrifugazione personalizzata anche per le provette di coagulazione e i nuovi moduli di conservazione dei
campioni rappresentano innovative modalità di trattamento e stoccaggio che permettono di aumentare l’efficienza
organizzativa del laboratorio.
Parte della proposta di “Next Generation Automation”, il software cobas IT middleware (cITm) consente la reale
integrazione di diverse discipline analitiche nei laboratori e negli ospedali. In particolare, permette ai laboratori di
gestire e condividere su una piattaforma informatica comune i flussi di lavoro, i dati analitici e visualizzare l’intero
processo diagnostico tramite indicatori di performance.
Pag. 22
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Il consolidamento delle soluzioni nella diagnostica molecolare
Nel 2016 l’Azienda ha ampliato il proprio portfolio di prodotti legati alla salute della donna, proponendo soluzioni
specifiche per il periodo gestazionale e per la valutazione della fertilità.
Con l’integrazione definitiva, avvenuta nel 2016, di Ariosa Diagnostics, azienda americana acquisita nel 2015, Roche
Diagnostics ha esteso e consolidato la propria offerta a beneficio delle donne in gravidanza. Grazie a Harmony
Prenatal Test, un test di Ariosa Diagnostics, non invasivo su DNA fetale libero circolante, è possibile effettuare lo
screening delle trisomie 21, 18 e 13, rispettivamente corrispondenti alla sindrome di Down, Edwards e Patau. Il
test rappresenta uno strumento affidabile, sensibile, specifico e clinicamente validato a supporto del clinico nella
gestione della paziente in gravidanza.
Nel 2016, il test Elecsys Anti-Müllerian Hormone (AMH) è stato validato clinicamente attraverso uno studio di
confronto con il test standard nella valutazione della fertilità femminile. In un contesto italiano caratterizzato dal
calo della fertilità femminile, la capacità di valutare più precisamente la riserva ovarica tramite l’analisi dell’ormone
antimulleriano, rispetto al test standard, basato sulla conta dei follicoli antrali, assume una particolare rilevanza per
tutte le donne che desiderano una gravidanza.

Pag. 20

Gli studi sul valore della diagnostica.
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L’innovazione nell’infettivologia
Nell’area delle malattie infettive è richiesta una costante innovazione diagnostica per far fronte alle continue
mutazioni dei virus e per supportare le più recenti terapie introdotte nel panorama dell’infettivologia.
A novembre 2016, in occasione del congresso dell’Associazione Italiana Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI), è
stato presentato il nuovo strumento di diagnostica molecolare cobas Liat. Lo strumento unisce l’accuratezza di
un’analisi con tecnologia PCR alla velocità diagnostica tipica dei sistemi Point of Care, anche grazie alle dimensioni
ridotte che ne permettono l’utilizzo al di fuori delle strutture di laboratorio centralizzate, consentendo una diagnosi
rapida e precisa delle patologie derivanti da infezioni nosocomiali18 già presso le strutture di degenza.
Grazie a queste caratteristiche e alla possibilità di inviare i risultati in via telematica, cobas Liat permette di
raggiungere in tempi rapidi decisioni cliniche critiche per i pazienti, quali la terapia e l’eventuale isolamento, e
garantire in particolare assistenza ai pazienti più anziani particolarmente esposti a patologie infettive.
Per sostenere l’importanza dell’innovazione tecnologica nel settore dell’infettivologia e diffondere i vantaggi e
i benefici dell’offerta Elecsys, Roche Diagnostics Italia, nel 2016 ha proseguito la Gold Standard Campaign, a
sostegno dei test con performance ai vertici della categoria. Le evidenze scientifiche e le pubblicazioni promosse
con la campagna evidenziano la capacità dei test Roche di soddisfare i requisiti di efficienza e affidabilità diagnostica
per le principali malattie infettive, quali l’epatite B, C, la sifilide o l’HIV.
La campagna è stata promossa in occasione di importanti eventi dell’Azienda, quali ad esempio i Roche Blood
Safety Solutions Meeting - dedicati a illustrare i benefici delle soluzioni pensate specificatamente per i centri
trasfusionali - e nei principali congressi nazionali delle società medico-scientifiche, quali la Società Italiana di
Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI), la Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare
(SIBioC) e l’Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI).

Per infezione nosocomiale si intende una patologia contratta all’interno di una struttura sanitaria e che si manifesta oltre le 48 ore dal ricovero.

18		
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L’innovazione nell’anatomia patologica
Nel corso del 2016, Roche Diagnostics Italia ha condotto le prime
installazioni di Ventana HE 600. I clienti hanno potuto apprezzare i
benefici che la nuova piattaforma apporta al laboratorio, sia in termini di
qualità della colorazione e ottimizzazione del flusso di lavoro, sia in termini
di sicurezza per il paziente e per il tecnico di laboratorio. Nel 2017 questi
centri saranno luogo di incontri dedicati per i laboratori che vorranno
“toccare con mano” i benefici legati a questa innovativa piattaforma.
Nel 2017, è inoltre previsto il lancio di una nuova piattaforma per la
digitalizzazione dei vetrini, Ventana DP200, che andrà ad arricchire il
portfolio Roche per la digital pathology.

Ventana HE 600

La promozione della cultura
della digitalizzazione
A conferma dell’impegno dell’Azienda nell’innovazione
in un’area quale l’anatomia patologica e in accordo
con le più recenti linee guida ministeriali su tracciabilità
e conservazione dei campioni, nel corso del 2016
Roche Diagnostics Italia ha contribuito ad aumentare
la consapevolezza dei patologi riguardo le potenzialità
del vetrino digitale sia come supporto nel percorso
diagnostico, sia l’impatto che questo può avere in termini
di flusso di lavoro e condivisione delle conoscenze
nell’ambito clinico-diagnostico.

La Summer School in Digital Pathology, supportata
dall’Azienda in collaborazione con l’Università di Udine
presso il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano,
ha approfondito le modalità e i benefici relativi all’utilizzo
del vetrino digitale attraverso sessioni formative tenute
anche da speaker internazionali delle Università di Brisbane
(Australia) e Pittsburgh (USA).
Con specifico riferimento alle potenzialità del vetrino digitale
nella diagnosi della patologia mammaria, l’Azienda ha
invece collaborato alla realizzazione della
Breast Pathology Masterclass e a due eventi
presso altrettanti centri ospedalieri di Napoli.
In occasione della Masterclass, i centri
coinvolti, l’Ospedale Bellaria di Bologna
e l’Università di Nottingham (UK), hanno
potuto condividere le proprie esperienze
clinico-diagnostiche sul tema, confermando
la potenzialità del vetrino digitale come ausilio
diagnostico e di confronto tra professionisti
della salute; in occasione degli eventi svolti
presso i centri Monaldi e Federico II di Napoli,
è stata approfondita la metodologia di gestione
real-time dei vetrini grazie all’intervento di Key
Opinion Leader a livello nazionale.
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Il sequenziamento di nuova generazione
Nel 2016, Roche Diagnostics Italia ha continuato il suo percorso di rinnovamento tecnologico in campo genetico e
oncologico; in particolare, le future applicazioni e tecnologie intendono migliorare le caratteristiche dei sequenziatori
di seconda generazione, ad oggi presenti sul mercato, aumentando la sensibilità e riducendo i tempi e i costi di analisi.
La nuova strategia è stata presentata da Roche Diagnostics Italia in occasione dei congressi della Società Italiana
di Genetica Umana (SIGU) e della Società Italiana di Ematologia (SIE), nel corso dei quali l’Azienda ha avuto modo
di confrontarsi anche con Key Opinion Leader per condividere le esigenze e le aspettative in questo settore.
L’introduzione di enzimi innovativi prodotti da KAPA Biosystem e di nuovi kit per l’analisi del DNA tumorale
circolante nel sangue, rappresentano per Roche Diagnostics le prossime frontiere del sequenziamento.
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cobas m511

cobas m511, il nuovo strumento nell’area
dell’ematologia, è stato presentato in anteprima
all’International Society for Laboratory
Hematology, in un workshop dedicato ai temi
dell’innovazione, integrazione e informazione.
Le caratteristiche distintive dello strumento,
capace di integrare e digitalizzare il processo
di test ematologico preparando, colorando
e analizzando al microscopio il campione di
sangue, permettono di avere una diagnosi
più rapida e accurata di malattie gravi, come
l’anemia e la leucemia, a beneficio dei pazienti.
La maggiore accuratezza dei risultati ottenuti con cobas m511 rispetto alle tecnologie tradizionali, consente agli
ematologi e ai tecnici di laboratorio di concentrarsi sulle attività a più alto valore aggiunto, dedicando il proprio
tempo a trovare e classificare le cellule anomale all’interno dei campioni diagnostici. Questo aspetto, abbinato alla
possibilità di condividere i casi con i clinici in tutto il mondo, permette una diagnosi sempre più rapida e precisa.

La decentralizzazione della proposta medica
A febbraio 2016, Roche Diagnostics Italia ha lanciato sul mercato CoaguChek Pro II per gestire e monitorare i
problemi di coagulazione del sangue, in modalità estremamente efficace e poco invasiva. Lo strumento infatti non
richiede prelievo venoso e la connettività Wi-Fi consente l’immediata condivisione dei risultati dell’analisi, nonché
aumenta il controllo delle performance dello strumento e della qualità analitica del dato. L’utilizzo di reagenti per
la misurazione del tempo di tromboplastina (PT) e di tromboplastina parziale attivata (aPTT) permette di ottenere
risultati completi e affidabili in pochi minuti.
Quest’ultima caratteristica rende lo strumento fondamentale per la vita del paziente in tutte quelle situazioni in
cui è necessario ottenere risultati diagnostici veloci, sia presso il reparto sia al letto del paziente; ad esempio, al
pronto soccorso, in caso di attacco ischemico, di emorragie e di ricovero in urgenza da trauma, nonché nelle fasi
operatorie per la valutazione del rischio di sanguinamento pre-operatorio, per indirizzare la giusta terapia e in caso
di emorragie dovute al parto. CoaguChek Pro II è inoltre uno strumento imprescindibile per la valutazione dello
stato di emostasi e delle altre complicanze operatorie dovute a disordini della coagulazione in terapia intensiva.
Nel giugno 2016 è stato lanciato CoaguChek INRange, il primo coagulometro portatile completamente dedicato al
paziente con problemi cardiovascolari. Lo strumento consente di svolgere il test dell’INR19 in autonomia ed inviare
il risultato al medico tramite bluetooth. Lo strumento è stato presentato a Feder AIPA, e ad alcuni Key Opinion
Leader, che lo hanno particolarmente apprezzato per l’innovazione tecnologica e per la possibilità di comunicazione
in sicurezza con i pazienti.

L’International Normalized Ratio rappresenta l’indice di coagulabilità del sangue e viene utilizzato per monitorare l’efficacia della Terapia Anticoagulante Orale (TAO). I valori di normalità
dell’INR sono compresi tra 0,9 e 1,2, mentre valori compresi tra 2 e 3 rappresentano patologie per le quali è necessaria la TAO.

19		
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Con la campagna Pharmaceutical Care “Prenditi cura di Te”, Roche Diagnostics Italia ha promosso il nuovo servizio
di autoanalisi e divulgato contenuti formativi sui corretti stili di vita da promuovere da parte delle farmacie nei
confronti dei pazienti soggetti a patologie cardiovascolari. Grazie alla campagna, composta da brevi pillole video
attraverso la newsletter dedicata QuiPuoi, circa 3.000 farmacie ora offrono alle persone un servizio di autoanalisi
decentralizzata.
Lo studio ITEM, supportato da Roche Diagnostics Italia,
invece ha avuto l’obiettivo di valutare i risultati clinici e l’impatto
sulla sostenibilità economica da parte del Sistema Sanitario
Nazionale, derivanti da due diverse metodologie di gestione
e di monitoraggio dei pazienti in Terapia Anticoagulante
Orale (TAO), uno centralizzato e uno decentralizzato. I primi
esiti dello studio - che supportano l’ipotesi di un miglior
monitoraggio dei pazienti attraverso sistemi decentralizzati
grazie alla tecnologia Point of Care (PoC) e di una migliore
gestione delle risorse economiche - sono stati presentati nel
2016 in occasione dei congressi nazionali della Società Italiana
di Health Technology Assessment (SIHTA) e della Società
Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET).

42

La presentazione
delle soluzioni innovative
L’Azienda ha proseguito nell’iniziativa
globale Customer Experience Program,
per presentare ai professionisti della salute
le soluzioni diagnostiche più innovative.
Nel 2016, i 30 professionisti sanitari
partecipanti hanno mostrato particolare
interesse per la linea Lab Solution, che
comprende le soluzioni dell’Azienda per
i laboratori di analisi, per la linea Molecular
Diagnostics - di biologia molecolare - e
Point of Care. Alcuni di loro hanno inoltre
avuto la possibilità di partecipare ad incontri
presso la sede Roche di Rotkreuz.
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Il contributo di Roche Diagnostics Italia
Innovazione di servizio e di modello operativo
Qual è il contributo di Roche Diagnostics Italia
nella proposizione di servizi e modelli organizzativi innovativi?
In linea con il programma triennale Build for the Future, conclusosi nel 2016, Roche Diagnostics Italia ha proseguito
nella massimizzazione dell’efficacia operativa delle proprie soluzioni, con la consapevolezza che una risposta pronta alle
dinamiche di mercato e alle esigenze dei Clienti è possibile solo attraverso la massima efficienza dei processi interni.

L’ottimizzazione dei processi
a favore dell’efficienza
Per l’ottimizzazione e la semplificazione dei
processi aziendali, nel 2016 è proseguito il
progetto Simplex, avviato alla fine del 2013,
con un’indagine condotta tra le persone di
Roche Diagnostics Italia, la Simplex Survey.
L’iniziativa, che ha raccolto complessivamente
333 feedback e 257 spunti di miglioramento,
ha consentito di definire e analizzare i
processi e le aree aziendali di miglioramento
e semplificare e rinnovare conseguentemente
10 processi, rispettando le linee guida e gli
standard della Divisione Diagnostics a livello
globale. Nell’ambito della semplificazione dei
processi, anche la digitalizzazione ha ricoperto
un ruolo importante: a fine 2016 sono 22 i
processi aziendali totalmente informatizzati.
Con specifico riferimento alla digitalizzazione
del processo di ordini, Roche Diagnostics Italia,
in collaborazione con esperti della Divisione
Diagnostics a livello globale, ha sviluppato un
modello volto a sostenere la digitalizzazione del
processo di acquisto dei propri Clienti, a valle
della delibera 287 del 2015. Il nuovo modello,
in fase pilota su un Cliente nel corso del 2016,
gestisce gli ordini in ingresso contestualmente
in SAP e nel software aziendale “Paperless”,
consentendo una gestione automatizzata e più efficiente degli ordini ricevuti e della relativa documentazione,
ad esempio attraverso l’invio della documentazione digitale al Cliente al momento della spedizione dell’ordine.

Nell’ambito della semplificazione
dei processi, la digitalizzazione
ha ricoperto un ruolo importante
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Per l’ottimizzazione e automatizzazione nella gestione dei materiali e dei processi di laboratorio, nel 2016, dopo un
anno di progettazione, è stato lanciato l’innovativo software Roche Inventory Solutions (RIS) in fase pilota su un
Cliente. RIS consente la predisposizione della proposta di ordine e il successivo invio al sistema di pianificazione
Enterprise Resource Planning (ERP) dell’Azienda, assicurando in questo modo il livello minimo di scorte necessarie
per il corretto svolgimento delle attività diagnostiche del laboratorio.
Nel 2016 Roche Diagnostics Italia ha altresì promosso l’automatizzazione del processo di pagamento, e in particolare
dell’invio di fatture digitali, con l’avvio graduale del progetto di fatturazione elettronica ai Clienti privati. In particolare,
il nuovo sistema, che prevede l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), intende ottimizzare i tempi di invio
delle fatture e contestualmente assicurare la tracciabilità dei documenti destinati al Cliente, consentendo un miglior
monitoraggio e una più efficace risposta alle anomalie nell’invio e ricezione dei documenti. Tale progetto ha portato
benefici sia ai Clienti, in termini di efficienza e qualità del servizio, sia all’Azienda, in termini economici e di efficienza
delle risorse. L’eliminazione della stampa delle fatture consente altresì un risparmio complessivo di carta.
I feedback a conclusione della fase pilota sono stati estremamente positivi e hanno confermato la possibilità di
estendere in modo graduale tale soluzione, fino a coprire l’intero territorio. I Clienti hanno apprezzato in modo
particolare l’immediata disponibilità della documentazione e la modalità di archiviazione più tempestiva, nonché
una consultazione più capillare attraverso qualsiasi dispositivo abilitato.
Direct Delivery è invece il nuovo importante modello distributivo, implementato da giugno 2016, che ha potenziato
l’efficienza nella spedizione dei reagenti e consumabili su territorio nazionale. Il progetto è stato promosso da
Casa Madre e implementato grazie al contributo di un team multifunzionale e trasversale dedicato, composto da
persone di Roche Diagnostics Germany e dell’affiliata italiana. Con l’avvento di Direct Delivery, gli ordini dei Clienti

Direct Delivery,
il nuovo modello distributivo
che ha potenziato l’efficienza
nella spedizione dei reagenti
e consumabili su territorio nazionale

Completezza

Errore

95%

0,1%

di evasione ordini
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vengono spediti alla destinazione finale, partendo dal magazzino centrale della Global Supply Chain, ottimizzando
i costi gestionali e di immobilizzo. Il nuovo impianto logistico ha consentito un sensibile miglioramento dei flussi
organizzativi e operativi sia tra Roche Diagnostics Italia e il Cliente finale che all’interno dell’Azienda stessa,
apportando significativi vantaggi economici in termini di riduzione dei valori di inventario – intorno al 90% - e
distribuzione nel medio termine. I recenti indicatori di performance sono ampiamente in linea con i target prefissati,
ad esempio la percentuale di completezza di evasione degli ordini si assesta a valori superiori al 95% o ancora,
la percentuale di errore di evasione inferiore allo 0,1% (calcolata per ogni riga). Numeri che riflettono l’ulteriore
incremento del livello di servizio offerto ai Clienti, in termini di rapidità e qualità.
Tra i vari strumenti sviluppati per migliorare l’operatività delle persone dell’Azienda e per potenziare l’informatizzazione
dei processi, il nuovo software Speedy Upload Service fornisce supporto al personale commerciale nella
formulazione delle offerte e dei documenti di gara, automatizzando quanto più possibile il processo e riducendo
altresì la possibilità di errori di imputazione. In questo modo il nuovo sistema intende ridurre del 30% il tempo
dedicato da parte del personale commerciale a tali attività.
Il 2016 è stato l’anno del go-live in Italia del nuovo tool globale per la gestione delle spese di viaggio Travel and
Expense Management (TRAM), già implementato in altre affiliate Roche. TRAM ha unito alla versatilità di una
piattaforma SAP la semplicità di uno strumento di reportistica, garantendo un flusso di lavoro veloce ed efficiente
e un risparmio economico, grazie alla semplificazione della compilazione e del controllo delle spese. Al fine di
semplificare e rendere più agevole la gestione delle spese di trasferta ai propri dipendenti, l’Azienda ha inoltre
iniziato un percorso per l’attivazione dell’applicazione Simply TRAM per la gestione in mobilità delle ricevute da
inserire nelle note spese.
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Il contributo di ogni dipendente è di fondamentale
importanza per il conseguimento del successo aziendale.
Un luogo di lavoro stimolante e coinvolgente assicura il benessere
psico-fisico dei dipendenti e consente il massimo coinvolgimento
nell’attività lavorativa.
In che modo le aziende possono contribuire ad assicurare un luogo
di lavoro che sia “eccellente”, facendo sì che le proprie persone
siano il valore aggiunto che i Clienti percepiscono?

Secondo il Great Place to Work Institute,
in un eccellente luogo di lavoro1…

84%

82%

90%

89%

83 %

85%

88%

91%

dei dipendenti è
impaziente di recarsi
al lavoro

dei dipendenti afferma
che il management
è interessato a loro
come persone e non
solo come dipendenti

dei dipendenti pensa che
il proprio posto di lavoro
sia psicologicamente ed
emozionalmente salutare

dei dipendenti afferma
che il proprio lavoro
ha un significato speciale,
non è “solo un lavoro”

dei dipendenti
si interessa ai
bisogni dei colleghi

dei dipendenti sente
di fare la differenza
sul proprio posto
di lavoro

dei dipendenti
sente di poter
esprimere se stesso

dei dipendenti afferma
che quando vede
i risultati aziendali, prova
un senso di orgoglio

* Note fonti infografiche a pagina 56
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Le nostre Persone
Roche Diagnostics Italia è consapevole che il raggiungimento degli obiettivi aziendali si fonda sul contributo di ogni
persona. L’Azienda si impegna nel promuovere un ambiente di lavoro stimolante e gratificante, dove i dipendenti
riescano a bilanciare la vita lavorativa con quella personale. Un ambiente di lavoro così strutturato si è rivelato nel
tempo vincente e capace di rispondere alle sfide del mercato con elevati livelli di produttività.
Per l’Azienda, l’ascolto e il dialogo continuo con le proprie persone rappresentano elementi fondamentali per
individuare i punti di forza e le opportunità per migliorare il luogo di lavoro.
Nel corso del 2016 è continuata l’iniziativa Dia Board Porte Aperte che, da diverso tempo, porta il Top Management
dell’Azienda in tour per l’Italia, proponendosi come importante momento di confronto con i colleghi esterni che
lavorano direttamente sul campo, a stretto contatto con il contesto locale. È proseguito inoltre Dialoghi a pranzo con
il GM, appuntamento dedicato ai dipendenti della sede durante il quale essi possono confrontarsi informalmente
con l’Amministratore Delegato sui temi di business.
La fine del 2016 ha coinciso con un’importante tappa per Roche Diagnostics Italia: la conclusione di Build for the
Future, il programma lanciato a fine 2013 per rispondere al meglio alle sfide del contesto di mercato, cogliere nuove
opportunità e raggiungere gli obiettivi fissati per il triennio. Nel percorso di ascolto continuo delle persone, l’Azienda
ha così condotto una survey dedicata per raccogliere la loro opinione sull’efficacia dei cambiamenti introdotti, quali
una nuova struttura organizzativa, un nuovo modo di affrontare e gestire l’attività lavorativa quotidiana, una nuova
cultura aziendale e la ridefinizione degli spazi lavorativi. La survey, che ha registrato un livello di partecipazione
pari all’89% ed il 72% di feedback positivi, ha permesso all’Azienda di confermare gli ambiti su cui continuare a
focalizzarsi e identificare nuove aree di miglioramento.
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La formazione
Lo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti è un aspetto fondamentale per garantire ai Clienti un servizio
efficiente e di qualità e per favorire la crescita professionale delle persone di Roche Diagnostics Italia.
Anche nel 2016, la formazione ha interessato trasversalmente tutta l’Organizzazione. Per una gestione efficace
dell’analisi dei bisogni formativi di tutte le persone, Roche Diagnostics Italia ha promosso il Training Framework,
piattaforma lanciata lo scorso anno che raccoglie l’intera offerta formativa aziendale associata ai diversi ruoli
professionali, e che guida ogni dipendente nella definizione del piano di sviluppo individuale condiviso annualmente
con il proprio manager. Nel corso del 2016, sono state erogate 28.908 ore di formazione complessiva.

Figura 9

La percentuale di ore di formazione per area
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Per il Customer Service, in particolare, nel 2016, l’Azienda ha implementato il nuovo portale Cornerstone che
permette una migliore fruibilità e rendicontazione dei corsi di formazione per le risorse dislocate sul territorio,
attraverso l’erogazione di corsi online, in sostituzione dei corsi in presenza.
Per i tecnici di field, è inoltre proseguita la formazione tecnica e applicativa attraverso l’erogazione di 35 corsi a cui
hanno partecipato 126 colleghi.

Per il Customer Service,
l’Azienda ha implementato il nuovo portale Cornerstone
che permette una migliore fruibilità e rendicontazione
dei corsi di formazione
Le attività formative volte ad incrementare il livello di specializzazione dei tecnici, insieme alle attività di manutenzione,
hanno consentito all’Azienda, nel 2016, di incrementare ulteriormente l’efficienza degli strumenti installati (riducendo
il costo ore di lavoro e di ricambi utilizzati), raggiungendo un valore di efficienza pari all’89% e superando la media del
75% della propria area di riferimento, comprendente Europa, Medio-Oriente e Africa.

Pag. 23

Un centro di eccellenza europeo per l’assistenza post-vendita.
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In un contesto in continua evoluzione, Roche Diagnostics Italia ha continuato ad investire nello sviluppo delle
competenze necessarie per garantire un’efficace gestione dei progetti e il raggiungimento dei risultati attesi, oltre
che un’allocazione efficiente delle risorse. Queste tematiche sono state approfondite attraverso un corso di project
management, della durata di 2 giorni, finalizzato a dare ai partecipanti gli strumenti e la metodologia per la gestione
di progetti complessi in ambito sanitario, con particolare riferimento alla gestione degli stakeholder e delle strategie
di comunicazione. Le funzioni interessate a questi training sono state diverse, per un totale di circa 130 dipendenti.
La soddisfazione dei partecipanti si è attestata oltre l’85%.
Nel corso del 2016, gli investimenti in formazione hanno permesso di sviluppare ulteriormente competenze
specifiche che hanno arricchito diverse figure professionali aziendali. Grazie alla funzione di Field Training, sono
state realizzate sessioni formative personalizzate sulle esigenze dei Customer Manager e Sales Manager e dedicate
a particolari linee di prodotto quali la virologia, l’area del siero e le malattie infettive. Inoltre, la certificazione tecnica
conseguita presso Casa Madre da uno specialista del Regional Customer Support Center (RCSC) consentirà di
erogare gli stessi Standard training sulla linea cobas 8000 promossi presso gli headquarters di Roche Diagnostics.
Infine, in funzione del contesto internazionale nel quale Roche Diagnostics opera, nel corso del 2016, l’Azienda ha
continuato ad investire notevolmente in formazione linguistica, erogando oltre 8.900 ore di corsi di inglese di varie
tipologie, per rispondere alle diverse esigenze dei dipendenti, e mettendo a disposizione di questi ultimi lo sportello
English Corner, al fine di fornire loro il supporto di un docente madrelingua per le proprie attività lavorative.
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Le opportunità di carriera e sviluppo
Un luogo di lavoro improntato su relazioni professionali basate su fiducia e credibilità, dove ogni persona possa
esprimere al meglio se stessa come professionista ed individuo e che garantisca concrete opportunità di crescita
è un impegno imprescindibile per Roche Diagnostics Italia.
Nel corso del 2016 è proseguito l’investimento
sullo sviluppo delle competenze manageriali
attraverso la Managers Academy. I manager
di nuova nomina hanno avuto l’opportunità
di iniziare il percorso di sviluppo della
leadership partecipando ad una nuova
edizione dell’Academy, dedicata a rafforzare
le competenze di coaching e di gestione
del feedback con i collaboratori. Il 2016 ha
visto inoltre la realizzazione della Managers
Academy 2, un nuovo programma formativo
che ha permesso ai manager che avevano già
intrapreso questo percorso, di confrontarsi
sulla capacità di guidare e motivare il team in un contesto dinamico e in evoluzione, promuovere la collaborazione
e sviluppare il proprio team attraverso la motivazione, la condivisione della visione e la delega. Nel complesso, nel
corso del 2016 hanno partecipato al programma 56 manager.
Per i giovani laureati, invece, il programma Jump-in ha continuato ad offrire la possibilità di fare un’esperienza di
stage della durata di 6 mesi. Misurandosi su uno specifico progetto, l’iniziativa contribuisce in maniera significativa
alla crescita professionale dei giovani e, contemporaneamente, costituisce un’importante fonte di energia e nuove
idee per l’Azienda. Dal momento del lancio sono stati inseriti 15 ragazzi in stage.
Per favorire lo scambio culturale tra le varie affiliate della Divisione Diagnostics e l’arricchimento professionale delle
proprie persone, Roche Diagnostics Italia ha continuato a promuovere Express Development Opportunities (EDO),
il programma che consente alle persone di mettersi in gioco in un’esperienza lavorativa all’estero per un periodo
di circa tre mesi, portando allo stesso tempo in Azienda il know-how dei colleghi di altri Paesi. EDO, lanciato nel
2014, ha coinvolto fino ad oggi 8 dipendenti presso l’affiliata italiana.
Il 2016 ha visto la conclusione del “Business Simulation Game”, il gioco di simulazione destinato a tutti i dipendenti
dell’affiliata e pensato per permettere loro di sperimentare in prima persona le sfide del mercato e le decisioni
strategiche di business con cui Roche Diagnostics Italia si confronta ogni giorno, per comprendere meglio i
processi aziendali, le sfide da affrontare e l’importanza della collaborazione fra le diverse funzioni aziendali.
Nel corso delle 22 edizioni del gioco, lanciato nel 2015, i 395 partecipanti hanno ricoperto un ruolo professionale
differente dal proprio, in un’organizzazione virtuale assimilabile metaforicamente per tipologia di prodotti
commercializzati a Roche Diagnostics Italia, con l’obiettivo di immedesimarsi nei propri colleghi e comprendere le
dinamiche che possono avvicendarsi in funzioni aziendali diverse dalla propria.
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3.

Le nostre Persone

Il riconoscimento delle nostre persone
Consapevole che un clima aziendale basato sul riconoscimento delle persone sia di stimolo nella quotidiana attività
lavorativa, Roche Diagnostics Italia, anche nel 2016, ha supportato un insieme di iniziative volte a valorizzare i
successi dei propri dipendenti.
Nel 2016 si è tenuta la quarta edizione dell’Excellence Award, l’iniziativa lanciata nel 2013 che valorizza e premia
i dipendenti protagonisti di progetti o attività che hanno avuto un importante ritorno per Roche Diagnostics Italia,
in termini economici, d’innovazione, di ottimizzazione delle attività lavorative, di semplificazione e di rafforzamento
della reputazione dell’Azienda. L’approccio “bottom-up” del meccanismo di attribuzione di questo riconoscimento
che da sempre contraddistingue tale iniziativa, nel 2016 è stato rafforzato con una nuova formula del concorso,
attraverso una votazione diretta dei vincitori da parte di tutte le persone di Roche Diagnostics Italia, avvenuta
durante la consueta Convention annuale. In questo modo, il programma ha voluto aumentare ulteriormente il
coinvolgimento di tutti i dipendenti nell’elezione dei progetti da premiare.

Visibility Programme

Applause

20
Storie di successo
pubblicate

Riconoscimenti

>

540

230
Colleghi coinvolti

Le storie professionali che hanno contribuito
al conseguimento di un obiettivo strategico
o che hanno permesso una gestione di
successo di situazioni complesse sono state
diffuse periodicamente grazie al Visibility
Programme. Il progetto, lanciato nel 2014
e proseguito anche quest’anno, ha visto la
pubblicazione sulla intranet aziendale di 20
storie di successo.
Consapevole dell’importanza dei feedback
e con l’intento di promuovere ulteriormente
il riconoscimento del contributo
delle persone da parte dei colleghi, l’Azienda ha continuato a sostenere il programma globale Applause.
Dal 2014, attraverso una piattaforma dedicata, i dipendenti possono inviare cartoline personalizzate (E-Card)
ai colleghi di tutto il mondo, che hanno fornito un contributo rilevante. Oltre all’invio dell’E-Card, è possibile proporre
anche l’assegnazione di punti che possono essere riscattati attraverso un catalogo premi. Nel 2016 in Roche
Diagnostics Italia sono stati inviati oltre 540 Applause che hanno coinvolto più di 230 colleghi.
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Il benessere
Il programma del Gruppo Roche Live Well – Find your balance, pensato per promuovere la consapevolezza e
l’attenzione verso la salute e il benessere psico-fisico dei propri dipendenti, è proseguito anche nel 2016.

Parte del programma Live Well – Find your
balance, l’iniziativa Wellbeing Week, giunta alla
quarta edizione, ha avuto come temi centrali
l’alimentazione e il benessere fisico ed emotivo,
promossi presso i dipendenti attraverso
consigli su un’alimentazione sana e un regolare
consumo di frutta e verdura, nonché corsi di cardiofitness e di autodifesa. In linea con i valori del programma
Live Well – Find your balance, Roche Italia ha supportato nuovamente la partecipazione dei propri dipendenti
all’appuntamento sportivo con la Stramilano 2016, nonché ha promosso corsi di diverse discipline presso la sede
di lavoro, all’interno dell’iniziativa My Fit Moments – Fitness in Roche.
Per aumentare la fruibilità dei benefit a disposizione dei dipendenti a sostegno del benessere e della salute delle
persone, nel 2016 Roche Diagnostics Italia ha inoltre inaugurato una nuova area presso la sede di Monza, in cui
sono stati localizzati tutti i servizi dedicati ai dipendenti, quali ad esempio l’assistenza sociale, assicurativa e fiscale,
“Ci penso Io” (maggiordomo in azienda) e il counseling, nonché le sale per i corsi di fitness (Pilates, Body Balance
e Power Yoga) e la nuova palestra sportiva “Olimpia”.
Infine, nel 2016, Roche Italia ha aperto le porte della propria sede di Monza ai figli dei dipendenti, organizzando
una festa di Natale dedicata a loro, con momenti di gioco e intrattenimento.
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Glossario

Anatomia Patologica
L’anatomia patologica è una branca della medicina
che studia le basi fisiopatologiche e morfologiche
della malattia. Studia le malattie a livello molecolare,
sub cellulare, tissutale e d’organo; considera il malato
come un’entità clinica con un substrato morfologico.
Biologia Molecolare
È la branca della biologia che studia gli esseri viventi
a livello dei meccanismi molecolari alla base della
loro fisiologia, concentrandosi in particolare sulle
interazioni tra le macromolecole, ovvero proteine e
acidi nucleici (DNA e RNA).
Chimica Clinica
La chimica clinica, o biochimica clinica, è una
disciplina biologica applicata al campo medico che
si occupa dello studio delle alterazioni biochimiche
di natura patologica e dell’applicazione di tecniche
analitiche chimico-strumentali e immunochimiche per
effettuare determinazioni diagnostiche o di routine sui
liquidi biologici.
Dow Jones Sustainability Index
È l’indice che valuta le performance finanziarie delle
compagnie mondiali che seguono principi sostenibili.
Nato nel 1999 dalla collaborazione tra Dow Jones
Index, Stoxx Limited e SAM, Dow Jones Sustainability
World Index include le 2500 aziende leader nel
mondo nel campo della sostenibilità.
Ematologia
La disciplina rivolta allo studio, in condizioni
fisiologiche e patologiche, del sangue e degli organi
e tessuti che lo generano (sistema emopoietico).
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Global Reporting Initiative (GRI)
L’associazione internazionale GRI ha come missione
lo sviluppo e la diffusione di linee guida per una
corretta rendicontazione delle tre componenti della
sostenibilità: economica, ambientale e sociale.
Immunochimica
È una disciplina che utilizza la reazione antigene/
anticorpo per misurare concentrazioni di analiti
presenti nei liquidi biologici.
Immunoterapia
Uso terapeutico di metodiche in grado di agire
sul sistema immunitario per modularne le funzioni
(potenziandole o sopprimendole a seconda dei
casi), agendo sui meccanismi cellulari e umorali
che regolano la risposta fisiologica all’antigene.
L’immunoterapia è oramai utilizzata per il trattamento
di molteplici patologie.
Lean Management
È la disciplina che dal punto di vista manageriale
premette l’implementazione della Lean Production,
espressione coniata nel 1989 dagli studiosi Womack
e Jones. Nel libro “La macchina che ha cambiato il
mondo” i due studiosi hanno per primi analizzato
in dettaglio e confrontato le prestazioni del sistema
di produzione dei principali produttori mondiali di
automobili con la giapponese Toyota, rivelando le
ragioni della netta superiorità di quest’ultima rispetto
a tutti i concorrenti.
Microbiologia
È la branca della biologia che studia la struttura e
le funzioni dei microrganismi, cioè di tutti quegli
organismi viventi non visibili ad occhio nudo: batteri,
alcuni tipi di funghi, lieviti, alghe, protozoi e virus.
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Responsabilità sociale
Il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti
collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto
necessario per far fronte alla responsabilità delle
imprese per il loro impatto sulla società. Per soddisfare
pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese
devono avere in atto un processo per integrare le
questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le
sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni
commerciali e nella loro strategia di base, in stretta
collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l’obiettivo
di: fare tutto il possibile per creare un valore condiviso
tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti
interessati e la società in generale; identificare, prevenire
e mitigare i loro possibili effetti avversi. (Comunicazione
della Commissione Europea n. 681 del 2011).
Sensibilità (di un test)
Vi sono due tipi di sensibilità correlati ad un test
analitico: la sensibilità clinica o diagnostica, ossia
l’abilità di un test di identificare un campione
“vero positivo”, quindi un risultato coerente con
la manifestazione clinica cui esso è correlato,
e la sensibilità analitica, ossia la capacità di un
test di rilevare la minima quantità di analita con
un’imprecisione definita.
Sequenziamento
Indica il processo per la determinazione dell’esatta
struttura primaria di un biopolimero, cioè dell’ordine
delle basi nel caso di un acido nucleico o degli
amminoacidi nel caso di proteine, che rappresentano le
strutture sequenziate in prevalenza. Il sequenziamento
del DNA è un processo che serve a mettere in fila le
basi che costituiscono il frammento di DNA in analisi,
in modo da poterlo leggere propriamente e analizzare.
La sequenza del DNA contiene tutte le informazioni
genetiche ereditarie che sono alla base dello sviluppo
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di tutti gli organismi viventi. Determinare la sequenza
è dunque utile nella ricerca del perché e del come gli
organismi vivono.
Area del siero
Comprende tutti quei settori analitici nei quali
può essere potenzialmente impiegato il siero per
la determinazione e il consolidamento di esami
nei settori di: Chimica Clinica, Elettroliti, Proteine
Specifiche, Dosaggio di Farmaci e Droghe d’Abuso,
Ormoni, Marcatori Tumorali, Malattie Infettive,
Marcatori Cardiaci e altri.
Stakeholder
Con il termine stakeholder si identificano coloro –
gruppi o individui – che hanno un’influenza sull’attività
dell’organizzazione e che a loro volta ne sono
influenzati.
PCR (Polymerase Chain Reaction)
La reazione a catena della polimerasi è una tecnica di
biologia molecolare che consente di ottenere in vitro
una quantità sufficiente di materiale genetico per
successive applicazioni.
Tumore al Polmone Non a Piccole Cellule
Il Tumore al Polmone Non a Piccole Cellule (in inglese
Non Small Cell Lung Cancer, o NSCLC) identifica un
gruppo di neoplasie maligne del polmone costituite
da cellule tumorali che non appaiono di piccole
dimensioni all’analisi microscopica. I tre tipi principali
di NSCLC sono il carcinoma a cellule squamose,
l’adenocarcinoma e il carcinoma a grandi cellule.
Queste neoplasie vengono diagnosticate allo stesso
modo, ma il trattamento può differire a seconda del
tipo di malattia. Il tumore al polmone non a piccole
cellule rappresenta l’85% dei casi di tumori polmonari.
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