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  “Abbiamo scelto di continuare il percorso avviato lo scorso anno
poiché riteniamo che solo con un forte impegno e senso di responsabilità,
dimostrati nel lungo periodo, si possano affrontare e vincere tali sfide.”
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L E T T E R A  D E L L ’ A M M I N I S T R A T O R E  D E L E G A T O

Pedro Gonçalves
Amministratore Delegato
Roche Diagnostics S.p.A.

Gentili Lettori, 

sono orgoglioso di presentarvi il Rapporto di Responsabilità Sociale di Roche 
Diagnostics Italia per l’anno 2014, a testimonianza della volontà di proseguire
il nostro impegno nel rendicontare le modalità con le quali conduciamo il nostro 
business e nel condividerle con tutti voi.

Abbiamo scelto di continuare il percorso avviato lo scorso anno con il documento 
“Le sfide della diagnostica e la risposta di Roche”, poiché riteniamo che solo con 
un forte impegno e senso di responsabilità, dimostrati nel lungo periodo, si possano 
affrontare e vincere tali sfide. Nel nostro Rapporto di Responsabilità Sociale del 
2013, con il contributo di venti opinion leader è stato possibile commentare lo 
scenario e le prospettive future rispetto a temi per noi di primaria importanza, alcuni 
dei quali risolvibili nel lungo periodo e che richiedono un forte impegno e senso 
di responsabilità da parte dei diversi attori del settore. Per questo motivo, abbiamo 
deciso di rendicontare le nostre iniziative di responsabilità sociale del 2014 ritornando 
sui “punti caldi” della diagnostica, illustrando le nuove azioni e gli ulteriori interventi 
che abbiamo attuato nel corso dell’anno, in linea con quanto ci viene richiesto per
il ruolo e le responsabilità che ricopriamo all’interno della società e del mercato.

Le sfide della diagnostica aprono scenari ambiziosi e The Power of Knowing è la nostra 
risposta. Il “potere di sapere” è il modo in cui la Divisione Diagnostics concretizza
il Purpose Statement “Doing now what patients need next”: assistiamo gli operatori
del settore sanitario e medico, oltre ai pazienti, affinché dispongano delle conoscenze 
utili ad agire sulla salute dei pazienti stessi e sulla sostenibilità del sistema sanitario
in generale. Roche Diagnostics si rivolge ai laboratori, ai clinici, ai decisori istituzionali 
e ai pazienti e alle associazioni, per rispondere alle loro esigenze e alle loro domande: 
“Come possiamo garantire risultati diagnostici corretti e tempestivi?
In che modo è possibile impostare un percorso terapeutico personalizzato ed efficace? 
Quali sono le migliori soluzioni sulle quali investire, per garantire un sistema sanitario 
economicamente sostenibile e al tempo stesso adeguato alle esigenze mediche
della popolazione? Quali sono gli esami e le terapie più efficaci per i pazienti?”

Il “potere di sapere” traduce l’impegno di Roche Diagnostics nel promuovere
il valore che la diagnostica genera per la salute delle persone e per la società. 

Siamo consapevoli che si tratta di un impegno molto difficile, ma con il documento 
che state per leggere vogliamo dimostrarvi la nostra ferma volontà di mantenerlo
e la nostra concretezza nel portarlo a termine. 

Buona lettura,
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La teoria della creazione del valore condiviso1 ridefinisce la relazione tra 
business e società originariamente identificata dal concetto di responsabilità 
sociale, postulando il miglioramento delle condizioni economiche e sociali 
delle comunità in cui l’impresa opera. Nel condurre le proprie attività 
aziendali, quindi, le imprese devono tener conto del contesto socio-economico 
nel quale i progetti si realizzano in un’ottica di condivisione con le comunità 
del valore generato dal business e traendone allo stesso tempo benefici a 
livello reputazionale, di gestione dei rischi, di differenziazione rispetto ai 
competitor e di incremento dei profitti. Ripensare prodotti e mercati, ridefinire 
la produttività lungo la catena del valore e facilitare lo sviluppo di cluster locali 
sono le tre modalità individuate affinché le aziende generino valore condiviso.

Coerentemente allo spirito della teoria, Roche Diagnostics Italia nel 
precedente report del 2013 ha raccontato, con il contributo di alcuni dei
suoi principali stakeholder, sette sfide della diagnostica in Italia
ed il percorso già intrapreso per affrontarle. Esse rappresentano i principali 
temi di attenzione, economici, tecnologici e organizzativi, nei confronti dei 
quali il settore della diagnostica deve rapportarsi: l’impatto della crisi sulla 
qualità dell’assistenza, la prossimità verso i pazienti, l’appropriatezza, i bisogni 
dell’oncologia, l’innovazione, la promozione della diagnostica,
il nuovo ruolo del laboratorio.

In questo report, Roche Diagnostics Italia intende dimostrare la continuità
del proprio percorso di responsabilità sociale, illustrando il contributo 
dell’Azienda in termini di valore condiviso, attraverso il racconto delle
iniziative e degli impegni del 2014 in risposta alle sette sfide.

Si tratta di un impegno ambizioso che nasce dal nostro Purpose
Statement “Doing now what patients need next” e che si concretizza
in The Power of Knowing, ovvero nel “potere di sapere”, nel generare 
insieme alle diverse figure che operano nel sistema sanitario la conoscenza 
necessaria per poter agire in modo sostenibile ed efficace. 

Il valore condiviso secondo Roche Diagnostics Italia:
le sfide della diagnostica e The Power of Knowing
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I L  V A L O R E  C O N D I V I S O  S E C O N D O  R O C H E  D I A G N O S T I C S  I T A L I A :

L E  S F I D E  D E L L A  D I A G N O S T I C A  E  T H E  P O W E R  O F  K N O W I N G

Per Roche Diagnostics Italia, essere socialmente responsabili significa 
rispondere alle grandi sfide del settore della diagnostica e condividere con
i principali stakeholder, quali responsabili dei laboratori, decisori istituzionali, 
clinici e associazioni dei pazienti, le conoscenze più utili a migliorare la qualità 
della vita dei pazienti e della società in generale, agendo lungo l’intera catena 
della salute: dallo screening alla diagnosi, alla formulazione della prognosi
e scelta della terapia fino al monitoraggio. 

Attraverso la conoscenza, quindi, Roche Diagnostics aiuta i professionisti
della salute a rispondere alle domande fondamentali dei pazienti: sono
a rischio? Quale malattia mi ha colpito? Potrò essere curato? Quali sono
le medicine più adatte a me?

Rispondere a queste domande richiede un impegno senza compromessi, 
non solo nello sviluppare e distribuire le migliori soluzioni diagnostiche e 
terapeutiche e condividerne il valore, ma anche nell’assistere le istituzioni ad 
erogare un servizio sanitario più efficace ed efficiente. Dal punto di vista della 
sostenibilità del sistema sanitario, infatti, la conoscenza condivisa permette di 
agire sulle circostanze che maggiormente influenzano la gestione economica 
delle strutture e del personale medico, come ad esempio la prevenzione delle 
malattie, l’efficacia dei trattamenti, la durata dell’ospedalizzazione.

Le iniziative illustrate nelle prossime pagine, quindi, rappresentano
la volontà di Roche Diagnostics Italia di condividere il valore generato 
dall’Azienda per le proprie comunità di riferimento, attraverso soluzioni 
innovative e di elevata qualità che consentano di offrire agli interlocutori
il “potere di sapere” che, in ultima analisi, si traduce nella possibilità
di disporre di informazioni che permettano di prendere le migliori
decisioni possibili per migliorare la qualità di vita delle persone. 
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I L  V A L O R E  C O N D I V I S O  S E C O N D O  R O C H E  D I A G N O S T I C S  I T A L I A :

L E  S F I D E  D E L L A  D I A G N O S T I C A  E  “ T H E  P O W E R  O F  K N O W I N G ”
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guida         alla lettura
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G U I D A  A L L A  L E T T U R A

Le fasi della catena della salute

come vengono indicate le fasi in cui
le iniziative descritte generano benefici

Il Rapporto di Responsabilità Sociale 2014 di Roche Diagnostics Italia si articola
in due parti. Nella prima parte del documento vengono descritte l’identità
aziendale e le principali iniziative intraprese nel 2014 per rispondere alle esigenze 
del mercato e dei dipendenti e per rafforzare il legame con la comunità.

Nella seconda parte del documento, invece, sono illustrate le sette sfide della 
diagnostica e le iniziative attuate da Roche Diagnostics Italia per affrontarle;
per ciascuna iniziativa, in particolare, sono evidenziate le fasi nella catena della 
salute entro le quali insiste. In questo modo il lettore disporrà di una doppia chiave 
di lettura per interpretare i benefici derivanti dalla risposta di Roche Diagnostics 
Italia entro le singole fasi della catena della salute. Dal momento che i temi 
affrontati in risposta alla prima sfida superano il concetto di catena della salute, 
andando ad agire a un livello più alto, non si è ritenuto opportuno inserire
tali riferimenti in quel capitolo.

 
Nel documento vengono utilizzate le denominazioni “Gruppo Roche”
e “Roche Diagnostics” oppure “Roche Diagnostics International” per indicare 
le attività globali condotte rispettivamente a livello di Gruppo e a livello di 
divisione Diagnostics. La denominazione “Roche Italia” indica, invece, le attività 
realizzate a livello nazionale in collaborazione con la filiale italiana della divisione 
Pharmaceuticals. Con “Roche Diagnostics Italia ” e “Azienda”, infine,
ci si riferisce all’affiliata in Italia della divisione Diagnostics.
Le iniziative rivolte al mondo del diabete sono riconoscibili con un’identità
grafica distintiva. 

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

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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C H I  S I A M O

Doing now what patients need next

Il Purpose Statement è l’espressione della nostra essenza, 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 anticipare quelle non ancora espresse.

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.
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C H I  S I A M O

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.

Il Gruppo Roche è all’avanguardia nello sviluppo di molteplici soluzioni terapeutiche 
e diagnostiche innovative e personalizzate in grado di far fronte alle esigenze 
mediche non ancora soddisfatte, grazie all’intensa attività di ricerca portata avanti 
dal Gruppo e la sinergia tra le sue due divisioni Pharmaceuticals e Diagnostics.
Nel 2014 il Gruppo ha investito in Ricerca e Sviluppo 8,9 miliardi di franchi svizzeri, 
oltre 8 miliardi di euro, pari al 18,8% del suo fatturato.

Leader nello 
sviluppo di 
soluzioni 
innovative 
terapeutiche
e diagnostiche

Più di
un secolo
di innovazione

Companion test
in sviluppo

dipendenti in oltre 150 Paesi, 
che lavorano condividendo
gli stessi valori: Integrità, 
Coraggio, Passione

CHF di investimenti in
Ricerca e Sviluppo>15

88.509

8,9 mld

pazienti coinvolti in studi clinici
360.000
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C H I  S I A M O

Nel 2014, per il sesto anno consecutivo, il Gruppo Roche è stato riconosciuto dal Dow Jones 
Sustainability Indices come Group Leader per “Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences”. 
Tale indice, nato nel 1999, identifica le aziende che si distinguono per il proprio impegno nel 
campo della sostenibilità, suddivise in diversi settori, e premia con il titolo di Group Leader 
quelle aziende che registrano le migliori performance in termini di sostenibilità.

Il Gruppo Roche ha definito un set di priorità di business con l’obiettivo di perseguire una 
crescita sostenibile di lungo termine e condividere con tutti gli stakeholder il valore generato.

> Focus sui pazienti: ci concentriamo sullo sviluppo di farmaci e test diagnostici inno- 
vativi che aiutino i pazienti, e le loro famiglie, ad avere una migliore qualità della vita.

> Eccellenza nella Scienza: siamo impegnati ad affrontare le esigenze mediche 
non soddisfatte, attraverso innovazioni scientifiche e tecnologiche. I nostri punti 
di attenzione: oncologia, immunologia, malattie infettive e neuroscienze.

> Personalised Healthcare: la nostra forza risiede nella capacità di unire le 
competenze in campo farmaceutico con quelle in ambito diagnostico, facilitando 
i professionisti della salute nell’individuare specifici sottogruppi di pazienti 
che meglio rispondono a una determinata terapia in quanto hanno in comune 
delle caratteristiche morfologiche e molecolari.

> Accesso all’assistenza sanitaria: ogni sistema sanitario ha le proprie sfide e noi 
ci impegniamo a raccoglierle sviluppando soluzioni specifiche per ogni mercato; 
lavoriamo con partner locali, per ridurre le barriere di accesso alle cure e stabilire 
modi innovativi per offrire ai pazienti un’assistenza sanitaria efficace e sostenibile.

> Great workplace: ci impegniamo ad essere un ottimo luogo di lavoro, dove le 
persone possano sentirsi al centro e far crescere il proprio potenziale.

> Valore sostenibile: gestiamo il nostro business attraverso lo sviluppo di soluzioni e 
strategie con l’obiettivo di creare valore nel lungo termine, per i nostri azionisti e per 
tutti i nostri stakeholder. Crediamo che il nostro successo dipenda dalla capacità di 
sviluppare strategie che possano portare benefici sia al nostro business sia alla società. 

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

Nel 2014 Roche Diagnostics S.p.A. ha registrato un fatturato complessivo
di 392 milioni di euro, grazie al contributo dei suoi 516 dipendenti.

Leader
del settore
in tema di 
sostenibilità

Le priorità
Roche

Roche
Diagnostics
in Italia 

dipendenti

di euro di fatturato
392 mln
516
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H I G H L I G H T S

P E R  I  C L I E N T I

È il programma lanciato da Roche Diagnostics Italia nel 2013 per adattarsi alle 
condizioni di mercato, affrontare le attuali sfide e cogliere le opportunità future.
Il programma ha introdotto un processo di change management che ha permesso
di ottenere numerosi benefici sia per l’Azienda sia per i suoi principali stakeholder. 

Con Build for the Future, l’Azienda:

> ha modificato il proprio approccio da “products oriented” a “customer oriented” 
per rispondere con efficienza alle richieste dei clienti e con l’obiettivo di valorizzare il 
portafoglio prodotti di Roche. La Direzione Lab Diagnostics Commercial Operations, 
attraverso i 7 team di vendita dedicati, si impegna a proporre le migliori soluzioni presenti 
sul mercato diagnostico, fornendo collaborazione e supporto tecnico-scientifico. Inoltre, 
per garantire l’adeguata attenzione agli anatomopatologi e ai ricercatori, con esigenze 
diverse rispetto agli altri interlocutori, la Direzione Tissue Diagnostics & Sequencing 
mantiene una separata struttura di marketing e vendite con risorse dedicate;

> ha introdotto nuove funzioni nella sua organizzazione: 
• la Direzione Lab Dia Marketing, dedicata a guidare la strategia di marketing 

del business, per il conseguimento degli obiettivi di vendita e dei key performance 
indicator aziendali, attraverso l’identificazione della soluzione più adatta a 
rispondere alle esigenze dei Clienti e dei pazienti, individuando 
il “right product, at the right place, at the right time, with right quality”. 
Adottando una visione a lungo termine, definisce i passi necessari da intraprendere 
per garantire all’Azienda una crescita sostenibile presente e futura; 

• la Direzione Medical Marketing & Market Access, con la responsabilità 
di valorizzare le soluzioni diagnostiche innovative e di valore medico, grazie alle 
quali è possibile garantire ai pazienti l’accesso a percorsi diagnostici e terapeutici 
più appropriati ed efficaci sia dal punto di vista clinico che economico-sanitario, 
in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale; 

• il Lab Consultancy & Project Management, Direzione costituita da personale 
con una solida formazione sulla metodologia Lean e sul Change Management, 
di supporto ai laboratori nella gestione quotidiana delle attività, con l’obiettivo di 
colmare il gap fra la percezione e il reale valore della diagnostica;

> ha rinnovato il team manageriale, sia attirando nuove competenze e professionalità 
dall’esterno sia garantendo la crescita delle persone di potenziale già presenti in 
Roche Diagnostics Italia;

> ha introdotto nuovi sistemi a supporto del business, fra cui il nuovo Customer 
Relationship Management e un SAP rinnovato;

> ha migliorato i propri processi operativi con il progetto Simplex, basato sull’approccio 
“Lean”. I principali processi aziendali sono stati completamente rivisti al fine di 
un miglioramento mirato alla semplificazione interna e ad una sempre maggiore 
attenzione ai bisogni del Cliente.

Build
for the Future

Gli studi di health 
economics per aiutare
i decisori a perseguire
la sostenibilità del 
sistema sanitario

Un approccio 
consulenziale per 
aiutare i laboratori
ad affrontare tutte
le sfide quotidiane

La soluzione giusta 
per il massimo 
impatto sulla salute 
del paziente

L’efficienza parte 
dall’interno

La soluzione giusta 
per il massimo 
impatto sulla salute 
del paziente

29

30

31

33
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H I G H L I G H T S

P E R  I  C L I E N T I

Build for the Future ha introdotto in Roche Diagnostics Italia un importante processo 
di cambiamento, nell’ambito del quale ognuno è chiamato a svolgere un ruolo attivo, 
animato dalla consapevolezza che i valori e i comportamenti alla base della cultura 
aziendale costituiscono le fondamenta per la costruzione di un futuro di successo. 

La Customer Survey è lo strumento 
attraverso il quale Roche Diagnostics 
Italia monitora periodicamente il grado 
di soddisfazione dei propri clienti. Le 
indagini sono effettuate ogni anno 
attraverso lo svolgimento di interviste 
telefoniche su un campione casuale 
di clienti. La valutazione complessiva 
di Roche Diagnostics Italia nel 2014 
si conferma stabile rispetto agli anni 
precedenti. I principali temi valutati 
positivamente da parte dei clienti 
risultano essere la qualità dei prodotti, 
il supporto telefonico del Customer 
Support Center, i servizi di installazione, 
di formazione e di assistenza e il servizio 
di ordini e spedizione dei prodotti.

La soddisfazione 
dei clienti

I 5 comportamenti 
introdotti
da Build
for the Future
alla base della 
nuova cultura
aziendale

Avere 
l’ambizione 
di riuscire

Ascoltare il Cliente ed avere
il senso dell’urgenza

Semplificare
e lavorare insieme

Contribuire con la 
propria individualità

Migliorare ed imparare 
costantemente

2012

5,03 5,27 5,23

2013 2014

6

5

4

3

2

1
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H I G H L I G H T S

P E R  I  C L I E N T I

Roche Diagnostics e Roche Pharmaceuticals, a livello italiano, nel 2014 hanno dato inizio 
al Personalised Healthcare Synergy Project, progetto congiunto nato con l’obiettivo 
di strutturare un nuovo modello di collaborazione per valorizzare la capacità, unica sul 
mercato, di fornire soluzioni diagnostiche e terapie personalizzate. Il valore di questo 
progetto si traduce nell’opportunità di fornire agli operatori sanitari il miglior supporto 
decisionale. La qualità del test per l’anatomopatologo e la sicurezza diagnostica per 
l’oncologo, uniti a tutti i vantaggi derivanti dalla presenza di interlocutori della stessa 
azienda, si traducono nella giusta diagnosi e nella migliore terapia per il paziente.

È la prima piattaforma analitica di biologia molecolare in grado di effettuare sia lo 
screening del sangue nei centri trasfusionali, sia il monitoraggio della carica virale 
nei laboratori di virologia. Data la rilevanza dell’innovazione introdotta nella pratica 
laboratoristica, lo strumento è stato presentato in occasione di alcuni eventi di portata 
internazionale e nazionale. Lanciato sul mercato nel 2014, rappresenta uno dei 
maggiori investimenti in Ricerca e Sviluppo di Roche Diagnostics degli ultimi anni
nel campo della biologia molecolare.

La statunitense Food and Drug Administration (FDA) ha approvato nel 2014 il test 
molecolare per il papilloma virus umano HPV come esame di screening primario per la 
prevenzione del cancro della cervice uterina per le donne a partire dai 25 anni. Alla luce 
di questo importante riconoscimento, Roche Diagnostics Italia ha condotto durante 
l’anno una serie di eventi di carattere educazionale per ampliare la conoscenza della 
comunità medica sul valore preventivo, economico e organizzativo del test.

In occasione del ventesimo congresso internazionale COGI (World Congress 
on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility), Roche Diagnostics ha 
presentato i risultati dello studio PROGNOSIS sulla preeclampsia, la sindrome 
clinica che colpisce una donna in gravidanza su 20 e che rappresenta la seconda 
causa di decesso della madre. Lo studio, iniziato nel 2010 e concluso nel 2014, ha 
coinvolto 1.270 donne provenienti da 14 Paesi diversi e ha dimostrato l’alto valore 
clinico del test Elecsys Preeclampsia.

È un’innovativa soluzione di Roche Diagnostics Italia che utilizza le nuove
tecnologie digitali (App e Cloud) per permettere al medico di gestire in modo
più semplice e veloce i dati glicemici del paziente diabetico, ottimizzando i tempi
della visita e consentendo l’identificazione precoce di eventuali anomalie 
nell’andamento glicemico. 
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Il sostegno allo sviluppo e alle opportunità di carriera delle proprie persone è un tema 
su cui il Gruppo Roche pone molta attenzione. Per questo motivo, anche nel 2014 
sono state promosse numerose iniziative a vari livelli, sia di Gruppo sia specifiche di 
Roche Diagnostics Italia. 
Per comprendere meglio le opportunità di crescita e discutere apertamente sulle 
aspettative e sui bisogni dei dipendenti stessi, Roche Diagnostics Italia ha organizzato 
16 HR Pills, incontri a iscrizione volontaria ai quali hanno partecipato 153 dipendenti. 
Inoltre, è stata lanciata la nuova piattaforma Express Development Opportunities, 
strumento che consente a ciascun collaboratore di arricchire la propria 
professionalità proponendosi per un’esperienza internazionale della durata massima 
di tre mesi nell’ambito della Region EMEA-LATAM2. Si tratta di un importante 
strumento a disposizione anche dei manager, che hanno la possibilità di creare nuove 
opportunità di sviluppo all’interno della propria Direzione per i colleghi di altri Paesi 
facilitando lo scambio di conoscenze e competenze e favorendo l’integrazione di 
nuovi approcci, punti di vista e contributi per il team specifico e, più in generale, per 
l’Azienda.
Per sviluppare ulteriormente la competenza manageriale è stata avviata la Manager 
Academy, programma focalizzato sul tema del feedback e coaching rivolto a tutti i 
manager. Il programma ha previsto due incontri d’aula di confronto e condivisione 
delle esperienze, intervallati da meeting di coaching individuale, in cui ciascun 
manager ha potuto migliorare ulteriormente la consapevolezza sul proprio stile di 
people management identificando specifiche azioni di sviluppo.
Il Training Framework ha supportato il manager e il collaboratore nell’identificare 
su base annua le esigenze di sviluppo. L’iniziativa, supportata da un tool informatico 
che presenta tutti i corsi disponibili per ruolo professionale, ha permesso a Roche 
Diagnostics Italia di arricchire la propria offerta formativa e renderla più facilmente 
accessibile ai dipendenti.
Per la forza vendita, invece, Roche Diagnostics Italia ha sviluppato l’Accademia di 
Vendita, un programma basato su un approccio orientato al “consultative selling” 
che ha coinvolto tutti i Customer Manager su più percorsi di approfondimento 
dedicati a specifiche linee di prodotto. L’Azienda ha introdotto, inoltre, un nuovo 
sistema di incentivazione (LSI Local Sales Incentive) per la Sales Force della 
Divisione Diagnostics, ruoli di Customer Manager e Sales Specialist, in base al quale 
alcuni obiettivi vengono misurati e retribuiti mensilmente.
Infine, con Jump-in, Roche Diagnostics Italia ha offerto la possibilità ad alcuni 
giovani neolaureati di condurre un’esperienza di stage della durata di 6 mesi, 
dedicandosi ad un progetto specifico.

È proseguito anche nel 2014 “Live Well”, il programma promosso dal Gruppo Roche 
per diffondere la consapevolezza e l’attenzione verso la salute e il benessere psico-
fisico. Molte sono state le iniziative realizzate nel corso dell’anno da Roche in Italia, 
con l’obiettivo di stimolare le proprie persone ad adottare stili di vita salutari, tra le 
quali la partecipazione dei propri dipendenti alla StraMilano 2014, coprendone le 
spese di iscrizione, e la promozione della Giornata mondiale senza tabacco promossa 

Lo sviluppo
e le opportunità
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dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre, Roche Italia ha realizzato due 
seminari di approfondimento su tematiche importanti legate al benessere emotivo: 
il primo sull’importanza del doppio ruolo “mamma professionista” e “professionista 
mamma”, rivolto a tutte le neomamme appena rientrate dalla maternità; il secondo, 
invece, sul complesso tema dell’adolescenza e delle problematiche ad essa correlate.
A ottobre è stata poi organizzata la seconda edizione della “Wellbeing Week”,
la settimana del benessere, durante la quale ogni giornata è stata dedicata
a una tematica diversa (esercizio fisico, prevenzione, benessere emotivo e 
alimentazione sana) attraverso attività, seminari e incontri con medici specialisti.
Infine, sempre nel mese di ottobre, Roche Italia ha focalizzato la propria attenzione e 
quella dei suoi dipendenti su un altro importante tema, la disostruzione delle vie aeree 
nell’adulto e nel bambino, attraverso una campagna informativa teorica e pratica
che ha coinvolto 110 persone di Roche Italia. 

Un importante strumento messo a disposizione di tutta Roche Diagnostics Italia è
la intranet aziendale, ammodernata nel 2014 con l’obiettivo di facilitare la condivisione 
delle informazioni fra i diversi utenti, semplificarne l’accesso e disporre di servizi
e tool sempre più efficienti e utili allo svolgimento delle proprie attività lavorative.
La nuova struttura presenta diversi vantaggi fra cui un menù di più facile navigazione 
e un approccio di knowledge sharing basato sulle esigenze degli utenti.

Nel 2014 si è concluso il ciclo triennale di GEOS (Global Employee Opinion Survey), il 
percorso di ascolto costante delle proprie persone intrapreso dal Gruppo Roche che, 
tra il 2011 e il 2014, ha permesso di raccogliere i feedback di tutti i suoi dipendenti 
nel mondo attraverso la conduzione di tre indagini di clima interno. Al termine dei tre 
anni, anche grazie alle numerose iniziative attuate in funzione dei risultati intermedi 
ottenuti, l’esito della survey è stato positivo per Roche Diagnostics Italia, che ha avuto 
un significativo aumento dell’engagement: rispetto al 68% del 2011, nel 2014 il livello 
di engagement è salito al 72%.
Molte altre sono state le iniziative di ascolto attivo portate avanti da Roche 
Diagnostics Italia nel 2014. Durante i 19 “Dialoghi a pranzo con il GM”, oltre 100 
persone hanno avuto modo di scambiare opinioni e idee con il General Manager in 
una cornice informale; gli incontri continueranno nel 2015. Con l’iniziativa
Dia Board Porte Aperte, invece, il Leadership Board ha incontrato i dipendenti del 
field per ascoltare le loro esperienze di contatto con i clienti. Le 4 tappe effettuate 
hanno permesso di rafforzare il dialogo con chi si trova a vivere il mercato ogni giorno, 
condividendo le chiavi di lettura per individuare soluzioni vincenti al fine di gestire e 
non subire l’evoluzione dello scenario nel quale l’Azienda opera; dopo Torino, Napoli, 
Padova e Roma, il percorso proseguirà nel 2015 in altre città.
Infine, è stata lanciata l’iniziativa “Join the conversation”, un’importante occasione 
per parlare dei valori aziendali e di come declinarli in azioni concrete. Durante gli 
incontri, ciascun team di lavoro ha avuto la possibilità di condividere pensieri e idee 
su come far vivere nella propria quotidianità i 5 comportamenti aziendali. 

La
comunicazione 
interna

L’ascolto
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Quanto al riconoscimento e alla valorizzazione del contributo di ciascuno, nel 2014 
Roche ha lanciato Applause, una piattaforma globale che consente a ciascun 
dipendente del Gruppo di “congratularsi” con i colleghi del proprio team o di 
altre funzioni in Italia e nel mondo, attraverso una cartolina elettronica oppure la 
proposta di assegnazione punti da riscattare tramite un catalogo premi. Dall’inizio 
del programma, in Roche Diagnostics Italia sono stati inviati oltre 850 Applause che 
hanno coinvolto più di 300 colleghi.
In Italia, Roche Diagnostics si è anche avvalsa della collaborazione del “Jeans Club”, 
un gruppo “segreto” composto da 7 giovani appartenenti a differenti ruoli e funzioni 
ai quali è stato chiesto di riconoscere i colleghi che, con il loro comportamento, 
facessero vivere la cultura aziendale, premiandoli con piccoli regali; nel 2014 il “Jeans 
Club” ha riconosciuto oltre 70 persone. 
Sono infine proseguite le iniziative di riconoscimento “Excellence Award”, che 
premia le storie di eccellenza raccolte attraverso candidature spontanee ricevute da 
tutti i collaboratori Roche Diagnostics, e “Visibility Programme”, che prevede la 
diffusione periodica delle storie di successo attraverso il sito intranet aziendale.

È continuato l’impegno di Roche Diagnostics Italia per promuovere un ambiente di 
lavoro arricchito dalla pluralità, garantita da una cultura aziendale inclusiva. È nato 
infatti il progetto “FemaleLeadership@Roche”, un percorso formativo finalizzato a 
promuovere un clima aziendale aperto, inclusivo e di scambio continuo, caratterizzato 
dalla valorizzazione della diversità di genere. Il percorso è stato creato anche a 
seguito dell’indagine di clima interna GEOS, che ha dimostrato come il tema della 
Diversità sia un‘importante area di sostegno per consentire a Roche di essere sempre 
più un “great place to work”. Il rispetto e la valorizzazione della diversità consentono, 
infatti, una pluralità di approcci e di idee, un ingrediente fondamentale dello spirito 
innovativo necessario al successo dell’Azienda.
La prima iniziativa prevista dal progetto è stata il seminario “Diversità, inclusione 
e leadership al femminile”, aperto a tutta la popolazione aziendale. Inoltre, è stato 
lanciato un programma di sviluppo della leadership femminile al quale hanno 
partecipato 8 donne, realizzando 32 ore di formazione e circa 6 ore di mentorship.

Roche Diagnostics Italia è convinta che la promozione della cultura della sicurezza 
si traduca in suggerimenti e comportamenti concreti che possano essere applicati 
nelle proprie attività lavorative e nella vita di tutti i giorni. Quest’anno l’attenzione 
si è concentrata sulla sensibilizzazione dei dipendenti alla guida sicura: in 
collaborazione con lo SHE Department di Roche Pharma, è stato organizzato a marzo 
un seminario per i dipendenti interni della sede di Monza, seguito da un tour di sei 
mesi, tra aprile e ottobre, che ha portato questa attività formativa in 12 città italiane 
per coinvolgere il personale esterno. L’iniziativa ha coinvolto complessivamente 293 
persone di Roche Diagnostics Italia, per un totale di 880 ore di formazione. I feedback 
ricevuti al termine delle sessioni di formazione sono stati utilizzati nella definizione 
delle iniziative di sicurezza del 2015. 

La diversity

La sicurezza

Le persone 
al centro
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Nel corso del 2014, sono stati condotti un insieme di training per potenziare la 
responsabilizzazione delle persone nello svolgimento della loro attività lavorativa. 
Ad esempio, è stato implementato il training “Conosciamo il Modello 231 RDI” 
con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza circa il Modello di Organizzazione 
e Gestione di Roche Diagnostics Italia quale strumento di prevenzione della 
responsabilità penale derivante dalla commissione, o tentata commissione, di 
determinate fattispecie di reato. Il corso si è articolato in tre sessioni di aula a cui 
hanno partecipato complessivamente 151 persone.
Il corso sulle gare pubbliche rivolto invece ai Customer Application Specialist, 
ovvero a quelle persone dedicate al supporto applicativo presso il cliente, è stato 
implementato con l’obiettivo di favorire una conoscenza sulla normativa e sui 
comportamenti di business da tenere in occasione dei processi di acquisto da 
parte della Pubblica Amministrazione. Il corso ha coinvolto complessivamente 54 
collaboratori.

Da oltre due anni Roche Italia collabora con Sodexo affinché le eccedenze 
alimentari della mensa aziendale siano destinate alla rete della Fondazione 
Banco Alimentare, la onlus che raccoglie eccedenze di produzione agricole, 
dell’industria alimentare, della grande distribuzione e della ristorazione 
organizzata e li ridistribuisce a enti che si occupano di assistenza e di aiuto 
alle persone in difficoltà. La collaborazione ha permesso di redistribuire 
gratuitamente ad associazioni ed enti caritativi quasi 3.000 pasti solo 
nel 2014. 

Grazie a questo appuntamento annuale, giunto nel 2014 all’undicesima 
edizione, Roche Diagnostics Italia ha fornito il proprio contributo al progetto 
di educazione scolastica in Malawi portato avanti dal Gruppo Roche in 
partnership con l’ECPP (European Coalition of Positive People) e l’UNICEF, e 
alle attività di varie associazioni locali in Italia, accanto alle quali l’Azienda ha 
scelto di “marciare” negli ultimi anni: Archè, Fondazione Rava, Fondazione 
Theodora, Banco Alimentare. Per l’edizione 2014, Roche Italia ha individuato 
nell’Associazione Vivi Down Onlus il “compagno di marcia” locale con il 
quale continuare il percorso della Children’s Walk. In particolare, Roche Italia 
ha sostenuto il “Progetto Salute” che mette a disposizione periodiche visite 
pediatriche dedicate a bimbi e giovani adolescenti seguiti dall’associazione. 

Roche e Sodexo 
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I decisori sanitari, i Direttori Generali, i Direttori di 
laboratorio e anche i politici, nell’attuale situazione di 
scarse risorse economiche devono occuparsi di con-
tenere la spesa sanitaria e allo stesso tempo garan-
tire un’adeguata erogazione dei servizi di assistenza. 
A tutti i professionisti di laboratorio, tra cui anche 
anatomopatologi, biologi, trasfusionisti, invece, viene 
chiesto di ottimizzare l’efficienza e l’efficacia del 
servizio, garantendo al contempo alti standard di 
qualità. Si tratta di un fragile equilibrio: tenere sola-
mente in considerazione i risparmi nel breve termine, 
comporta un immediato vantaggio per la sostenibilità 
del Sistema Sanitario Nazionale, ma nel medio-lungo 

periodo può significare una diminuzione della qualità 
dell’assistenza, con un conseguente aumento delle 
spese per la mancata o non ottimale gestione di 
certe patologie e aumento delle riospedalizzazioni.

Questa situazione, però, può rivelarsi per il Sistema 
Sanitario Nazionale come un’opportunità per attuare 
specifici interventi di razionalizzazione dei servizi 
sanitari, specialmente se suffragati dai risultati di 
valutazioni sistematiche e approfondite sugli effetti 
di carattere sanitario, economico, etico e sociale 
conseguenti all’uso delle tecnologie sanitarie (Health 
Technology Assessment - HTA). 

L’IMPATTO DELLA CRISI SULLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA
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LA RISPOSTA DI ROCHE
Gli studi di health economics per 
aiutare i decisori a perseguire la 
sostenibilità del sistema sanitario

La creazione nel 2014 della Direzione Medical 
Marketing & Market Access è una della soluzioni 
che Roche Diagnostics Italia ha voluto implementare 
per rispondere alle sempre più crescenti necessità 
dei decisori sanitari di individuare le migliori 
soluzioni in termini di sostenibilità per il sistema 
sanitario e a beneficio della salute del cittadino.
La Direzione si è strutturata per supportare i 
decision makers sviluppando nuove evidenze 
di health econonomics e valutazioni di Health 
Technology Assessment (HTA), utili alla 
comprensione del valore medico delle soluzioni 
diagnostiche e il relativo impatto economico. 

Si tratta di un passo importante per anticipare e 
soddisfare le esigenze dei decisori sanitari, oggi 
ancor più interessati non soltanto a conoscere le 
prestazioni tecniche delle soluzioni diagnostiche 
ma anche il loro valore aggiunto in termini di 

L ’ I M P A T T O  D E L L A  C R I S I  S U L L A  Q U A L I T À  D E L L ’ A S S I S T E N Z A

beneficio clinico e di sostenibilità economica. 
La strada che Roche Diagnostics intende perseguire 
è quella di identificare adeguati percorsi di 
appropriatezza: il test corretto per il paziente giusto 
consente, infatti, di definire la migliore terapia per 
quel paziente e di allocare più efficacemente le 
risorse, con conseguenti benefici sulla sostenibilità 
economica del sistema e sulla salute del paziente. 

Roche Diagnostics Italia è tra le prime aziende 
italiane di diagnostica ad aver investito ed essersi 
dotata di figure HTA quali quelle di HTA Specialist, 
impegnate in particolare nella conduzione di 
valutazioni economiche e HTA per i test di Roche 
Diagnostics a più alto valore medico, come il test per 
HPV, il test CINtec per l’identificazione delle pazienti 
a maggior rischio di sviluppo del cancro della cervice 
uterina, i marcatori cardiaci e i test Companion 
Diagnostics.

Nel corso del 2014 è stata, inoltre, avviata la 
preparazione di due “Value Dossier” focalizzati 
sui test HPV e NT-proBNP.
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Un approccio consulenziale
per aiutare i laboratori ad affrontare 
tutte le sfide quotidiane

Da gennaio 2014 Roche Diagnostics Italia si è strut-
turata per contribuire ad alleggerire la forte pressione 
sui laboratori, determinata da una sempre maggiore 
richiesta di efficienza ed efficacia nell’uso delle scar-
se risorse disponibili, attraverso il servizio end-to-end 
che comprende un competente approccio consulen-
ziale. L’approccio tiene conto degli aspetti strategici 
del laboratorio e mira all’individuazione ed elimina-
zione degli sprechi per l’ottimizzazione dei flussi e 
processi.

In questo modo, Roche Diagnostics Italia intende of-
frire un reale valore aggiunto per i laboratori, che 
potranno così assistere più efficacemente i clinici nella 
formulazione di diagnosi e conseguente scelta delle 
terapie, contribuendo allo stesso tempo a migliorare la 
qualità dei servizi rivolti ai pazienti.

Attraverso molteplici approcci di consulenza, proget-
tuale, di processo e strategica, nel 2014 Roche Dia-
gnostics Italia ha concluso 35 progetti volti a ottimizzare 
il flusso di lavoro di altrettanti laboratori per aumentare 
la produttività e migliorare la qualità dell’indagine 
diagnostica. I clienti hanno espresso un alto indice di 
gradimento per i progetti conclusi e la volontà di racco-
mandare la consulenza ricevuta ai colleghi di settore. 

Il servizio end-to-end offerto da Roche Diagnostics, 
accompagna il cliente dalla definizione progettuale 
all’implementazione finale, con un team dedicato di 
professionisti altamente qualificati e certificati nella me-
todologia Lean e nel Professional Project Management.

Nel 2014 inoltre, l’Azienda ha iniziato un processo 
di formazione interno rivolto alla forza vendita per i 
Tool di Simulazione e Organizzazione del Laboratorio, 
mentre propone ai professionisti del Technical Service 
formazione sui temi di Professional Project Manage-
ment, Change Management e Lean Methodology.

L ’ I M P A T T O  D E L L A  C R I S I  S U L L A  Q U A L I T À  D E L L ’ A S S I S T E N Z A
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La soluzione giusta per il massimo 
impatto sulla salute del paziente

Le soluzioni innovative sono efficaci e possono avere 
un reale impatto sulla gestione del paziente e della 
sua patologia solamente se sostenute da strumenti 
adeguati e da una rete di collaboratori competenti, 
capaci di cogliere le necessità del cliente e di va-
lorizzare il portafoglio prodotti. Con questa con-
sapevolezza, Roche Diagnostics Italia nel 2014 ha 
avviato una serie di importanti azioni nell’ambito del 
programma Build for the Future, il percorso strate-
gico avviato dall’Azienda per il miglioramento della 
performance.

Sono stati creati 7 team di vendita, ciascuno dei 
quali dedicato a uno specifico segmento di 
clientela, in grado di proporre la migliore soluzio-
ne per ogni cliente all’interno dell’intero portafoglio 
prodotti di Roche Diagnostics, indipendentemente 
dalle diverse tecnologie piuttosto che dall’area di 
business. Il nuovo approccio “customer oriented” di 
Roche Diagnostics Italia ha come presupposto fon-
damentale che il personale commerciale si ponga in 
qualità di referente unico aziendale nei confronti del 
cliente e sia quindi il vero “gestore” di tutte le risorse 
e di tutti i servizi che Roche può offrirgli. 

Per i prodotti di particolare contenuto tecnolo-
gico ed elevato valore clinico, ovvero prodotti che 
permettono ai medici di avere informazioni rilevanti 
da un punto di vista clinico per l’identificazione della 
terapia migliore per ogni paziente, Roche Diagno-
stics Italia ha introdotto nella struttura commerciale 
un Sales Team costituito di Sales Specialist, 
ognuno dedicato a un diverso portafoglio prodotti. 

I Sales Specialist sono figure commerciali che hanno 
sviluppato e approfondito specifiche competenze 
biologiche e scientifiche, in grado di formulare la 
migliore risposta alle esigenze del proprio cliente, 
considerando non solo i prodotti “tradizionali” di 
Roche Diagnostics ma anche i test ad alto valore cli-
nico e innovativi, contribuendo così al miglioramento 
del servizio a parità di spesa. I prodotti a elevato 

valore clinico coperti dal Sales Team appartengono 
ai settori dell’oncologia, dei marcatori cardiaci, della 
ricerca del Papilloma Virus Umano (HPV) e Women’s 
Health, della genetica e della microbiologia moleco-
lare.

Roche EXcellence In Sales & Service (REXIS) è il 
progetto, nell’ambito di Build for the Future, che ha 
introdotto nell’Azienda un nuovo sistema di gestio-
ne del cliente tenendo conto delle sue esigenze a 
360 gradi, con l’obiettivo di superarne le aspetta-
tive e migliorarne la soddisfazione. REXIS si basa 
sull’integrazione del più innovativo e diffuso sistema 
di Customer Relationship Management (CRM) con 
una metodologia di vendita che facilita la focalizzazio-
ne sugli elementi portanti dell’opportunità commer-
ciale e la loro gestione attraverso un’analisi strategica. 
REXIS ha inoltre rivestito un ruolo fondamentale nel 
mostrare al personale commerciale i benefici derivati 
dall’adozione di una metodologia e un linguaggio di 
vendita comuni, unitamente a un nuovo modello ope-
rativo basato sulla sinergia e sulla collaborazione.

Roche Diagnostics Italia ha introdotto a settembre 
2013 il tool Global Deal Calculator (GDC), svilup-
pato dal Gruppo Roche e aggiornato con una nuova 
versione nel dicembre 2014. La nuova versione è 
basata su algoritmi particolarmente sofisticati e 
precisi che consentono di elaborare rapidamente 
offerte complete e strutturate in funzione delle 
esigenze del cliente. Il sistema, che alla fine del 
2014 copriva la quasi totalità delle linee di prodotto, 
andrà a coprire l’intera gamma di soluzioni di Roche 
Diagnostics entro il primo semestre del 2015.

Un partner qualificato di portata 
internazionale per assistere i clienti 
a livello locale

Il Regional Customer Support Center (RCSC) di 
Roche Diagnostics Italia è un centro di supporto 
di eccellenza a livello europeo. Collegato in rete 
con altri cinque centri europei, consente al cliente di 
avere a disposizione un’assistenza di primo livello, 

L ’ I M P A T T O  D E L L A  C R I S I  S U L L A  Q U A L I T À  D E L L ’ A S S I S T E N Z A



32

altamente qualificata e specializzata nella lingua 
di provenienza, grazie a 34 specialisti presenti in Italia 
e a 237 operatori in Europa divisi per linea di stru-
mentazione e per competenza tecnica e applicativa.
Il RCSC, avviato nel 2013 a Monza, ha continuato la 
sua attività di assistenza ai clienti di Italia, Romania, 
Svizzera Canton Ticino e Slovenia, migliorando ulte-
riormente le sue performance nel 2014. Rispetto alle 
oltre 41.950 chiamate ricevute dai clienti nel corso 
dell’anno, delle quali poco più del 50% funzionali 
alla richiesta di informazioni, l’accessibilità del call 
center si è attestata al 95,5%, mentre l’efficacia nel 
risolvere problemi e richieste durante il contatto 
telefonico ha superato il 78%.

Al fine di potenziare la conoscenza e accrescere le 
competenze interne ai sei centri europei di supporto 
è inoltre previsto per il 2015 l’avvio di workshop in-
ternazionali, organizzati in tavoli di lavoro su specifici 
strumenti o linee di prodotto.

Il 2014, inoltre, è stato l’anno di inaugurazione del 
Training Center, la nuova struttura di Roche 
Diagnostics Italia situata presso la sede di Monza 
e dedicata a ospitare le sessioni di formazione. Il 
Training Center è dotato di una tecnologia all’a-
vanguardia, con 5 aule dedicate a ciascuna linea 
di prodotto, lavagne interattive SMART Board per 
riprodurre il funzionamento dei vari strumenti e uno 
spazio per le esercitazioni pratiche. Nel corso del 
2014 il Training Center ha ospitato complessiva-
mente 72 clienti per corsi di formazione avanzati su 
cobas 6000, cobas 8000, cobas 4000/ S201, tenuti da 
formatori altamente qualificati e certificati da 
Roche a livello globale, che nel solo 2014 hanno se-
guito 13 corsi interni, per un totale di oltre 500 ore. 
Il 100% dei partecipanti si è dichiarato soddisfatto o 
molto soddisfatto (72,2%) delle sessioni formative.

Nel corso del 2015 il Training Center italiano ospi-
terà una decina di eventi del Customer Experience 
Program, un programma già attivo a livello globale 
che permette ai clienti di “toccare con mano” le 
soluzioni più innovative nel campo della diagnosti-
ca. In occasione dei Customer Experience Program 
organizzati nel 2014 a Rotkreuz, Svizzera, sono stati 
coinvolti anche diversi clienti italiani, che hanno 
dimostrato un forte interesse verso l’iniziativa.

Nel 2014, inoltre, sono state condotte importanti 
azioni per migliorare l’efficienza degli strumenti 
nella loro fase di vita (calcolata come la differen-
za tra 2013 e il 2014 del costo ore di lavoro e di 
ricambi utilizzati), incrementata in un anno del 
27%. Questo risultato è stato possibile innanzitutto 
grazie ad una sempre migliore qualità delle attività 
di manutenzione e ad intensi training che hanno 
coinvolto 93 specialisti tecnici per 466 giorni di 
formazione e 77 specialisti applicativi, per un totale 
di 266 giorni.
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Con Axeda, un sistema informatico attivo da aprile 
2014, Roche Diagnostics Italia è vicina a tutti i suoi 
clienti, ovunque siano sul territorio nazionale. Ogni 
giorno, 46 specialisti applicativi sono a disposizione 
dei clienti per la risoluzione in remoto di dubbi o im-
previsti legati ai dispositivi installati. Il sistema per-
mette una risposta in tempo reale alle difficoltà 
dei clienti, aumenta la sicurezza analitica del dato 
e garantisce, conseguentemente, la continuità del 
servizio. Attualmente tale sistema è presente sul 
98% degli strumenti installati della Serum Work Area 
e sul 40% degli strumenti di biologia molecolare. 

L’efficienza parte dall’interno

Nel 2014 l’Azienda ha proseguito nelle attività di 
semplificazione e di ottimizzazione dei processi 
del progetto SIMPLEX, iniziate l’anno precedente, 
con l’obiettivo di eliminare gli sprechi di tempo e di 
risorse, garantire performance efficienti e di qualità 
e valorizzare le competenze delle persone di Roche 
Diagnostics Italia. 
Il progetto, costituito da tre fasi distinte, ha permes-
so la mappatura e ridefinizione dei principali pro-
cessi aziendali per rispondere in maniera più veloce, 
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efficace e flessibile alle esigenze del mercato e dei 
clienti, continuando a erogare servizi di qualità. La 
riduzione del 40% delle procedure è il primo segnale 
visibile dell’attività di snellimento dei processi di 
Roche Diagnostics Italia realizzata con il progetto. 
 
È stato portato a termine il passaggio al nuovo 
sistema SAP “Gloire” che ha introdotto modelli di 
gestione globali specifici per la Diagnostica, con-
sentendo di semplificare e razionalizzare i processi 
in linea con la metodologia SIMPLEX. In soli sei 
mesi, il sistema ha permesso di migliorare il flusso 
di lavoro interno attraverso l’automatizzazione dei 
processi e una maggiore condivisione delle infor-
mazioni. Con la parallela introduzione del “Finance 
Share Service Center” di Budapest a livello centraliz-
zato, il sistema ha inoltre garantito una riduzione dei 

costi grazie a economie di scala e la condivisione di 
best practice, consentendo di focalizzare le risorse 
aziendali sulle attività a maggior valore aggiunto.

Alla fine del 2014 è iniziato un processo di riorga-
nizzazione della funzione dedicata alla gestione 
degli ordini e fatturazione per assistere i clienti 
con una soluzione end-to-end in base alla loro col-
locazione geografica e indipendentemente dal tipo 
di business.
Potendo seguire lo stesso cliente dalla ricezione 
dell’ordine fino alla consegna del prodotto, l’opera-
tore acquisisce così una maggiore conoscenza del 
cliente e può rispondere alle sue necessità in modo 
tempestivo ed efficace, migliorando la qualità di 
erogazione del servizio. Con l’obiettivo di sviluppare 
un ambiente collaborativo, favorire la comprensione 
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Una partnership 
per modelli
sostenibili

di gestione dei 
pazienti diabetici

reciproca ed essere più vicini ai clienti, per il 2015 è 
inoltre previsto un piano di visite ai clienti da parte 
degli stessi operatori.

Nel 2014, il recepimento della legge 244/2007 “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” ha condotto all’introduzione 
in Roche Diagnostics Italia della fatturazione elet-
tronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Il sistema permetterà al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di tracciare e razionalizzare la spesa 
e rivedere i cicli di acquisto attraverso la consul-
tazione della banca dati dei prezzi di riferimento, 
contribuendo alla sostenibilità del Sistema Sanitario 
Nazionale. Il sistema è obbligatorio dal 6 giugno 2014 
per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di 
Previdenza e lo diventerà entro marzo 2015 per tutta 
la Pubblica Amministrazione.

In accordo ai principali studi sulla gestione della patologia diabetica, 
Roche Diagnostics Italia è convinta che la differenziazione degli strumen-
ti e la personalizzazione della terapia siano le strade da perseguire per 
migliorare la salute e la qualità di vita del paziente e allo stesso tempo 
migliorare la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. Lo strumento 
più adatto alle condizioni fisiche, psicologiche e attitudinali della persona, 
infatti, agevola l’aderenza alla terapia e il controllo delle complicanze.

Dal 2008 Roche Diagnostics Italia collabora con il Gruppo Diabete di 
Assobiomedica, l’associazione di categoria delle aziende del settore.
In questi ultimi anni, in concomitanza con le manovre legislative che 
hanno portato a una progressiva riduzione delle risorse economiche 
disponibili, l’Azienda ha lavorato all’interno del Gruppo Diabete per ge-
nerare proposte e modelli alternativi alla scelta basata unicamente
sul minor prezzo dei dispositivi.
Nel 2014, in particolare, ha partecipato, tramite Assobiomedica, a un
tavolo di confronto con il Ministero della Salute e le Regioni sulle 
tematiche della sostenibilità del sistema in relazione alla gestione del 
paziente diabetico, ponendo le basi di una collaborazione con quelle 
amministrazioni regionali che intendono trovare nuove soluzioni nella 
gestione di questa tipologia di paziente.
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Essere vicini al paziente
in termini di prossimità
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La recente normativa nazionale, con riferimento all’arti-
colo dedicato all’Assistenza Territoriale del Patto per la 
Salute 2014-2016, promuove la prossimità del sistema 
sanitario ai pazienti, incoraggiando la creazione di nuo-
ve forme aggregative per i medici di medicina generale 
attraverso l’istituzione delle Unità Complesse di Cure 
Primarie (UCCP) e delle Aggregazioni Funzionali Ter-
ritoriali (AFT) quali forme organizzative della medicina 
convenzionata per l’erogazione delle cure primarie. 

Il potenziamento della rete assistenziale sul territorio, 
pertanto, ha lo scopo di creare servizi più efficienti 
e capillari, evitando il sovraccarico delle strutture 
ospedaliere attraverso una riduzione dei ricoveri e degli 
accessi impropri ai Dipartimenti di Emergenza Urgenza 
e Accettazione (DEA) dei presidi ospedalieri, che oggi 
rappresentano il settore sanitario che assorbe più 
risorse economiche. Nel tentativo di razionalizzare le 
risorse e di trasferire le prestazioni che richiedono cure 
mediche di bassa intensità verso i servizi sanitari ter-
ritoriali, quindi, il servizio ospedaliero si sta orientando 
verso il trattamento delle casistiche più complesse.

In questo contesto, i medici di medicina generale rive-
stono un ruolo fondamentale nel monitoraggio, nella 
presa in carico del paziente cronico e nella continuità 
assistenziale, mentre le farmacie possono rappresenta-
re un canale importante di prevenzione e monitoraggio 
delle patologie. In particolare, secondo quanto previsto 
nell’Accordo Stato Regioni del 20 febbraio 2014, il Patto 
per la Salute per gli anni 2014-2016 promuove presso 
le Regioni la medicina di iniziativa e la “Farmacia dei 
Servizi”. Nel primo caso si vuole indicare l’azione proat-
tiva del medico nella programmazione di accertamenti 
e controlli per valutare lo stato di salute dei pazienti ed 
evitare l’insorgenza e la progressione di malattie croni-
che, nel secondo caso si delinea un modello assisten-
ziale orientato alla promozione attiva della salute e alla 
gestione attiva della cronicità. 

ESSERE VICINI AL PAZIENTE IN TERMINI DI PROSSIMITÀ
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Sistemi e strumenti 
di diagnostica decentralizzata

Per rispondere alle esigenze di decentramento dei 
servizi verso il territorio, Roche Diagnostics offre una 
gamma completa di strumenti per il PoC (Point
of Care) e per uso self-testing, ovvero dispositivi che 
possono essere utilizzati presso le strutture sanitarie 
più vicine, come gli ambulatori del medico curante o le 
farmacie, oppure direttamente a casa propria. Questi 
dispositivi, leggeri, maneggevoli e facilmente trasporta-
bili, permettono di ottenere esiti comparabili a quelli di 
un laboratorio di analisi, per precisione ed affidabilità.

Grazie alle innovazioni del 2014, la soluzione di dia-
gnostica decentralizzata è oggi composta da cobas 
b101 per il monitoraggio del diabete e dei fattori di 
rischio cardiovascolare e della sindrome metaboli-
ca, Reflotron per l’analisi della glicemia e dei profili 
lipidici, epatici e renali, CoaguChek per il controllo 
del livello di coagulazione per la gestione del paziente 
anticoagulato, cobas h232 per la determinazione dei 
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biomarcatori cardiaci. Per rafforzare ulteriormente 
l’offerta di diagnostica molecolare in ambito Point of 
Care, nel 2014 il Gruppo Roche ha inoltre acquisito 
IQuum, azienda che ha sviluppato un sistema di PoC 
di biologia molecolare per effettuare rapidamente e 
in qualsiasi contesto analisi di campioni biologici più 
sofisticate.

Nel 2014, inoltre, è proseguita l’attività di partner-
ship con aziende specializzate in infrastrutture 
informatiche per lo sviluppo di sistemi decen-
tralizzati sulla base delle specifiche esigenze dei 
territori. La possibilità di mettere in collegamento i 
piccoli centri diagnostici con i centri clinici attraverso 
soluzioni di telemedicina, infatti, può migliorare la 
qualità dell’assistenza, ridurre le strutture sul territo-
rio, ottimizzare quelle esistenti e concorrere così ad 
un ambizioso programma di efficienza dell’offerta del 
Sistema Sanitario Nazionale. 

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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Vicini alle farmacie 

La decentralizzazione diagnostica, pensata per ga-
rantire una maggiore vicinanza al cittadino, non può 
prescindere dal ruolo svolto dalle farmacie, in virtù 
della loro capillarità su tutto il territorio nazionale. 
Data la forte spinta alla definizione della “Farmacia dei 
Servizi”, Roche Diagnostics Italia nel 2014 ha incre-
mentato la sua presenza nel canale delle farmacie 
proponendo un rafforzamento del brand “Qui Puoi!” 
che comprende le soluzioni di autoanalisi per il moni-
toraggio dei principali parametri sanguigni.

Vicini ai professionisti

Roche Diagnostics ha sviluppato un percorso di training 
per il Point of Care Coordinator, figura chiave per 
coordinare e assicurare la qualità nei progetti di imple-
mentazione di questi strumenti, definita all’interno della 
linea guida internazionale ISO 22870, per promuovere al 
meglio le potenzialità degli strumenti Point of Care. 
Un workshop, di livello europeo, si è svolto a Praga 
dal 17 al 19 febbraio e ha consentito a circa 50 pro-
fessionisti, di cui 4 italiani, di acquisire informazioni 
circa la normativa di riferimento, il ruolo, l’approccio 
e gli strumenti per l’implementazione di Point of Care, 
grazie al contributo di speaker internazionali.

Vicini ai pazienti in TAO

Un esempio di strumento di diagnostica decentraliz-
zata è CoaguChek, il dispositivo che permette di ese-
guire il monitoraggio della Terapia Anticoagulante 
Orale (TAO) presso gli studi dei medici di medicina 
generale, le farmacie o al domicilio del paziente, con 
ovvi benefici sia per i pazienti sottoposti a TAO sia per 
le strutture sanitarie. L’utilizzo di tale sistema, infatti, 
limita gli spostamenti del paziente verso l’ospedale, mi-
gliora la qualità di vita delle persone in TAO e ottimizza 
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Vicini ai Medici di Medicina Generale

Alla luce della recente normativa nazionale che valorizza 
il ruolo del medico di medicina generale nella riorganiz-
zazione della medicina del territorio per la prevenzione 
e nella presa in carico del paziente cronico, diventa 
sempre più importante per il professionista ambulatoriale 
poter contare su un sistema di diagnostica decentraliz-
zata in grado di fornire informazioni ad alto valore clinico 
in tempi rapidi. Per questo Roche Diagnostics Italia ha 
lanciato nel novembre 2014 sull’intero territorio nazionale 
The Roche Point of Care solution. Il progetto inten-
de accrescere la consapevolezza dei professionisti 
sanitari sul loro ruolo e sui vantaggi per gli assistiti e 
presentare le soluzioni Point of Care Testing di Roche per 
eseguire direttamente presso l’ambulatorio i principali 
test di screening e monitoraggio delle maggiori patologie 
croniche, come le disfunzioni cardiovascolari e il diabete. 

The Roche Point of Care solution è stata presentata 
in occasione del congresso SIMG (Società Italiana di 
Medicina Generale), svoltosi a Firenze tra il 27 e il 29 
novembre 2014 e che ha riunito 1.500 medici, e durante il 
congresso CO.S. (Consorzio Nazionale di Cooperative di 
medici di famiglia per la riorganizzazione della medicina 
generale) svoltosi a Roma nel mese di giugno 2014.

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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i costi del Sistema Sanitario Nazionale, poiché gli ospe-
dali diventano centri specializzati di secondo livello 
focalizzati sulle casistiche più complesse. 

Consapevole dell’importanza del proprio ruolo nella 
promozione e implementazione della diagnostica 
decentralizzata, Roche Diagnostics Italia ha portato il 
suo contributo sul valore della gestione della Terapia 
Anticoagulante Orale con Point of Care in occasione 
del congresso di FederAIPA (Federazione delle Asso-

ciazioni Italiane Pazienti Anticoagulati), tenutosi il 20 
settembre a Genova. Al congresso F.C.S.A. (Federazione 
Centri per la diagnosi della trombosi e la sorveglianza 
delle terapie antitrombotiche), svoltosi a Bologna dal 
13 al 15 ottobre, l’Azienda era invece presente con uno 
stand per illustrare le recenti soluzioni diagnostiche del 
settore.

Vicini ai pazienti 
con diabete

Roche Diagnostics Italia si pone l’impegno di migliorare la salute e la 
vita delle persone con diabete, aiutandole a vivere una vita migliore. In 
quest’ottica mette a disposizione soluzioni tecnologiche innovative e 
supporta i team diabetologici attraverso il sostegno all’educazione del 
paziente.

Nel corso del 2014, Roche Diagnostics ha permesso la realizzazione di 
diversi corsi educazionali e differenti Campi Scuola promossi sia da 
Centri di Diabetologia sia da associazioni di pazienti. I percorsi educativi 
differivano in funzione dell’età dei partecipanti, giovani o adulti, ma in 
entrambi i casi venivano affrontati i temi comuni di basilare importanza. 
Per citarne alcuni, la comprensione del valore dell’attività fisica e 
della sana alimentazione nella gestione del diabete, la conoscenza e 
l’applicazione del metodo di calcolo dei carboidrati, come strumento 
volto al miglioramento del compenso metabolico. La conoscenza degli 
aspetti che influenzano i valori glicemici è particolarmente rilevante 
per garantire l’aderenza ai consigli terapeutici e il mantenimento della 
glicemia entro i valori desiderati, permettendo ai pazienti di acquisire 
autonomia e libertà nelle scelte alimentari. Con particolare riferimento 
ai pazienti giovani, inoltre, tali iniziative incentivano soprattutto i ragazzi 
a diventare parte attiva nella gestione del diabete, attraverso percorsi di 
autogestione e di sostegno alla propria autostima.

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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L’appropriatezza



13 mld

Secondo la definizione puntuale del College of Ameri-
can Pathologist degli Standards for Accreditation, l’ap-
propriatezza è “il grado con il quale una procedura, un 
trattamento, un esame o il servizio di laboratorio è ef-
ficace, chiaramente indicato, non eccessivo, adeguato 
in quantità e fornito in regime di ospedalizzazione, 
ambulatoriale e in altri contesti clinici, per rispondere 
ai bisogni del paziente”. Ad esempio, l’appropriatezza 
può riferirsi alla richiesta degli esami corretti da ese-
guire in funzione del quesito clinico, fondamentale per 
evitare un aumento dei falsi positivi/negativi, oppure 
all’individuazione del migliore percorso terapeutico 
per lo specifico paziente in funzione della diagnosi. 
Inoltre, l’appropriatezza nella diagnostica di labora-
torio è pervasiva a tutte la fasi del ciclo e quindi è 

importante che vi sia un’appropriata fase analitica e 
post analitica, affinché l’informazione di laboratorio sia 
correttamente interpretata e utilizzata dai clinici. 
Nel campo della gestione del paziente diabetico, 
invece, appropriatezza significa gestire in modo 
efficace ed efficiente in termini sanitari ed econo-
mici la patologia.

Il dibattito sull’appropriatezza in sanità è stretta-
mente legato alla sostenibilità del sistema sanitario, 
correlata ad accessibilità ed equità delle cure. L’ap-
propriatezza delle prestazioni, infatti, è associata a 
una riduzione degli sprechi e a un aumento dell’ef-
ficienza complessiva del sistema a vantaggio della 
salute del paziente. 

L’APPROPRIATEZZA

4 medici su 5

77,9

attuano “una sorta di medicina
difensiva” fatta di accertamenti
ridondanti, non per reali
necessità diagnostiche
o curative ma allo scopo 
di evitare possibili cause
e contenziosi.1
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L’appropriatezza diagnostica:
un’offerta diversificata

In qualità di leader mondiale nella diagnostica in vitro, 
Roche Diagnostics dispone di una gamma di prodotti 
in grado di coprire la più ampia tipologia di richieste
e i volumi di attività più variabili. 
Nel 2014 Roche Diagnostics ha consolidato la sua 
presenza nel mercato dei marcatori tumorali per la 
gestione del paziente oncologico grazie ai lanci avve-
nuti negli anni precedenti: Elecsys HE4 per il carcinoma 
dell’ovaio, Elecsys pro-GRP, che si è aggiunto a Elecsys 
NSE e Elecsys Cyfra 21-1 per il tumore al polmone, 
Elecsys Calcitonina per il carcinoma midollare tiroideo. 
Infine, con il lancio di Elecsys SCC previsto per il 2015, 
Roche Diagnostics amplierà ulteriormente la sua gamma 
di marcatori per il tumore al polmone.

In occasione della V edizione dell’International 
Tumor Marker Workshop, organizzato da Roche 
Diagnostics a Roma il 4 e 5 settembre 2014, attra-
verso sessioni teoriche e analisi di casi clinici reali 
Roche Diagnostics ha fornito ai professionisti di 
laboratorio una guida pratica su come utilizzare 
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in modo appropriato i marcatori tumorali affinché 
siano di valore aggiunto al clinico nelle varie fasi del 
percorso medico di gestione della malattia oncolo-
gica. Il workshop, che ha visto la partecipazione di 
opinion leader di fama internazionale in qualità di 
relatori, ha coinvolto oltre 80 professionisti prove-
nienti da tutta Europa. 

Nel 2014 Roche Diagnostics Italia ha inoltre conso-
lidato la sua presenza nel settore dei trapianti di 
organo con i test Elecsys Ciclosporina e Elecsys 
Tacrolimus, lanciati l’anno precedente, in previsione 
del lancio nel 2015 dei nuovi test Elecsys Sirolimus e 
Elecsys Everolimus che completeranno il pannello per 
la definizione della corretta terapia immunosoppressiva, 
fondamentale per ridurre il rischio di rigetto dell’organo 
trapiantato e allo stesso tempo assicurare le neces-
sarie difese immunitarie del paziente. L’utilizzo dei 
test Elecsys Ciclosporina e Elecsys Tacrolimus è stato 
approfondito in occasione di un workshop scientifico 
sui “Farmaci immunosoppressori in elettrochemi-
luminescenza”, tenutosi in occasione del XX Simposio 
annuale ad ELAS-Italia - LIGAND ASSAY di Bologna 
dal 24 al 26 novembre 2014. In particolare, attraverso la 
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La qualità dei prodotti

Accanto all’appropriatezza della soluzione diagno-
stica, la qualità dei test e degli strumenti diagnostici 
rappresenta un elemento fondamentale per l’effica-
cia della diagnosi. 

Nel corso degli anni, è accresciuta l’affidabilità 
tecnica degli strumenti nelle diverse aree della 
medicina di laboratorio, come dimostrato dall’au-
mento del tempo medio che intercorre tra le visite 
di riparazione (Mean Time Between Repair Visit 
– MTBRV) presso i clienti di Roche Diagnostics 
Italia. I test diagnostici sono sviluppati sulla base 
degli standard internazionali più severi ricono-
sciuti dalla comunità scientifica, fondamentali per 
migliorare la confrontabilità dei risultati dei test 
tra i diversi laboratori e agevolare l’attività diagno-
stica. Le numerose Verifiche Esterne di Qualità 
(VEQ) confermano l’accuratezza e la riproducibili-
tà delle metodiche.

voce di professionisti clinici e diagnostici, il workshop 
ha trattato l’argomento relativo ai trapianti e alle terapie 
correlate, ha approfondito le criticità e confrontato 
diversi metodi diagnostici di immunometria. 

L’appropriatezza terapeutica:
i Companion Diagnostics

La forte sinergia esistente tra le divisioni Diagnostics 
e Pharmaceuticals ha permesso al Gruppo Roche 
di sviluppare farmaci e Companion Diagnostic test, 
ovvero test diagnostici in grado di identificare i sot-
togruppi di pazienti che rispondono a una specifica 
terapia con uno specifico dosaggio, con l’obiettivo di 
assistere i medici nell’identificare il trattamento più 
appropriato per il paziente. 
La corretta selezione del paziente attraverso il test 
diagnostico sviluppato e validato come “Companion” 
garantisce la definizione della terapia più idonea, 
evitando di sottoporre il paziente a percorsi terapeu-
tici non efficaci e con effetti che potrebbero essere 
peggiorativi. 

Nel 2014 Roche Diagnostics Italia ha condotto 
un’intensa campagna educazionale sull’utilizzo di 
due test Companion Diagnostics: BRAF per il mela-
noma e Her2 per il carcinoma mammario. Il test per 
l’analisi mutazionale di BRAF è indicato come ausilio 
nella valutazione dei pazienti per i quali è considera-
to il trattamento con vemurafenib. Mentre il test per 
l’individuazione della sovraespressione del recettore 
HER2 è indicato come ausilio nella valutazione delle 
pazienti con carcinoma mammario, per le quali viene 
considerato il trattamento con trastuzumab.

Attualmente, Roche Diagnostics sta sviluppando più 
di 15 nuovi test Companion Diagnostics per specifi-
che terapie.
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L’appropriatezza 
nel diabete:
aiutare i medici 
nella scelta dello 
strumento e della 
migliore terapia

Nel campo del diabete, per appropriatezza s’intende non solo la capa-
cità del medico di scegliere la terapia più adatta al singolo paziente, ma 
anche affiancare il giusto dispositivo medico che risponda alle specifi-
che esigenze del paziente, garantendone il corretto utilizzo e l’aderenza 
a quanto prescritto dal medico stesso. Nel 2014, Roche Diagnostics 
Italia ha condotto una serie di iniziative per assistere il medico in que-
sto compito. 

Accu-Chek Academy è un programma di eventi formativi a elevato 
valore educativo e scientifico in cui i medici hanno l’opportunità di con-
frontarsi rispetto alle più attuali modalità di gestione della persona con 
diabete, attraverso aggiornamenti sulla letteratura scientifica, condivi-
sione di casi clinici, sessioni teoriche e pratiche tenute da docenti qua-
lificati ed esperti, favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze. 

L’edizione del 2014 ha visto l’organizzazione di 10 iniziative che hanno 
coinvolto circa 200 partecipanti. Alcune di queste sono state dedicate alle 
associazioni dei pazienti per supportarle nello sviluppo di conoscenze 
legate all’importanza della personalizzazione nella gestione del diabete 
e funzionali a garantire una miglior qualità assistenziale e una corretta 
accessibilità a cure e presidi. 
Parallelamente, sono state organizzate e sostenute numerose iniziative 
di aggiornamento scientifico e di formazione, rivolte a tutte le figu-
re che compongono il team diabetologico, dal medico all’infermiere, 
al fine di promuovere il valore e l’importanza dell’autocontrollo, la 
necessità di un utilizzo appropriato e sostenibile delle tecnologie, la 
conoscenza dei vantaggi derivanti dalle terapie con microinfusore e 
monitoraggio in continuo, ormai sempre più diffuse. Ai corsi hanno par-
tecipato diversi esperti e sono stati organizzati momenti di discussione 
e confronto sulle esperienze cliniche tra i professionisti.

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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Le sfide della diagnostica
e la risposta di Roche
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Essere vicini ai bisogni 
dell’oncologia
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In questi ultimi anni la terapia oncologica ha fatto 
passi da gigante, permettendo di sostituire pro-
gressivamente le terapie generiche con programmi 
di medicina personalizzata. Alla base di questa 
trasformazione va riconosciuta l’importanza della 
ricerca traslazionale di tipo genomico, che ha por-
tato a conoscere meglio le alterazioni molecolari 
causa dei tumori, nonché dell’innovazione tecno-
logica in campo diagnostico, che ha permesso di 
identificare farmaci più specifici e più efficaci e 
meglio tollerati su tali alterazioni neoplastiche.

I farmaci per specifiche alterazioni molecolari esauri-
scono il loro effetto quando subentrano altre mu-
tazioni che rendono il tumore resistente al farmaco 

stesso; è pertanto necessaria una costante e ulteriore 
innovazione scientifica e tecnologica con l’obiettivo 
di individuare le soluzioni diagnostiche più specifiche 
per identificare tutte le varianti geniche e le conse-
guenti terapie personalizzate più appropriate.

Negli ultimi anni, l’introduzione del concetto di 
medicina personalizzata in campo oncologico ha 
sempre più facilitato l’interazione fra oncologo e 
anatomopatologo, permettendo un’evoluzione ver-
so una maggiore interdisciplinarietà e dinamicità 
all’interno del percorso diagnostico-terapeutico, 
con particolare riferimento all’approfondimento di 
mutazioni o anomalie genetiche e fattori predittivi 
di risposta a certi farmaci.

ESSERE VICINI AI BISOGNI DELL’ONCOLOGIA
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L’unicità dell’offerta di Roche

La sinergia tra le due Divisioni, Diagnostics e Pharma-
ceuticals, permette al Gruppo Roche di essere un punto 
di riferimento per i professionisti sanitari che lavorano nel 
campo dell’oncologia e per gli stessi pazienti oncologici.
L’intensa attività di ricerca condotta dal Gruppo, 
infatti, ha consentito a Roche di essere pioniere nello 
sviluppo di un approccio personalizzato alla medicina 
e di fornire soluzioni diagnostiche che permettono 
di identificare i soggetti più adatti a ricevere una de-
terminata terapia, personalizzando il trattamento per 
sottogruppi di pazienti con analoghe caratteristiche 
specifiche a livello genetico. 

Nel 2014, Roche Italia ha introdotto il Personalised 
Healthcare Synergy Project per promuovere azioni 
congiunte volte a valorizzare e garantire la qualità 
del test e l’appropriatezza terapeutica. Il progetto, 
guidato da un team di persone appartenenti ad en-
trambe le affiliate italiane di Diagnostics e Pharmaceu-
ticals, ha visto il coinvolgimento di personale aziendale 
con la massima competenza su farmaco e test. 
Per quanto riguarda il progetto HER2, le affiliate ita-
liane di Roche Diagnostics e Pharmaceuticals hanno 
lavorato in sinergia con attività educazionali volte a 
diffondere importanti novità legate al recente ag-

LA RISPOSTA DI ROCHE
giornamento delle linee guida ASCO/CAP (American 
Society of Clinical Oncology e College of American 
Pathologists). In particolare, Roche Pharmaceuti-
cals ha supportato un evento per la definizione del 
Consensus Italiano, tradottosi nella pubblicazione 
del Documento BICE (Best possIble Care in breast 
cancEr) nell’aprile 2014, mentre Roche Diagnostics 
Italia ha promosso la diffusione delle nuove linee 
guida attraverso due webinar di approfondimento 
che hanno coinvolto complessivamente 130 persone 
tra anatomopatologi e oncologi. Con l’aggiornamento 
delle linee guida, il metodo ISH (Ibridazione In Situ) 
in campo chiaro di Roche Diagnostics per la deter-
minazione di HER2 è stato equiparato alla metodolo-
gia FISH considerata fino ad allora il Gold Standard. 

In occasione del BioMarker Day, un evento interno 
organizzato da Roche a livello internazionale, Roche 
Italia ha potuto valorizzare i risultati raggiunti grazie 
al Personalised Healthcare Synergy Project, eviden-
ziando come il valore derivato dalla collaborazione a 
livello locale abbia superato gli obiettivi delle singole 
affiliate e abbia generato vantaggi per i pazienti e la 
comunità scientifica.

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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Il focus sulla prevenzione

Il test molecolare per il papilloma virus umano 
HPV è stato approvato nel 2014 dalla statunitense 
Food and Drug Administration (FDA) come esame di 
screening primario per la prevenzione del cancro del-
la cervice uterina per le donne a partire dai 25 anni. 

L’HPV è la causa di più del 99% dei casi di cancro 
alla cervice e i genotipi 16 e 18 sono i responsabili 
del 70% di questi casi a livello mondiale. Lo stu-
dio clinico ATHENA (Addressing THE Need for 
Advanced HPV Diagnostics), che ha coinvolto più 
di 47.000 donne, ha dimostrato come un numero 
significativo di esse beneficerebbe dell’uso del test 
HPV quale screening primario per il cancro alla 
cervice uterina. Lo studio ha dimostrato che quasi 1 
donna su 7, con un esito normale al test citologico 
ma risultata positiva all’HPV 16, presenta in realtà 
un elevato rischio di sviluppare la patologia. Il test 
cobas HPV è l’unico approvato dalla FDA in grado di 
fornire informazioni specifiche sui genotipi 16 e 18 
a più elevato rischio, identificando simultaneamente 
da un unico campione anche altri genotipi del virus.
In occasione del 17° congresso annuale dell’In-
ternational Society for Pharmacoeconomics and 
Outcomes Research (ISPOR), il più importante 
congresso internazionale di Health Economics, è 
stata presentata una pubblicazione scientifica 
sul valore medico ed economico del test HPV, 
concorrendo ad ampliare la conoscenza della co-
munità medica sul valore economico/organizzativo 
del test. Inoltre, con l’obiettivo di comprendere la 
realtà territoriale e capire come lo screening pubbli-
co con HPV test influenzi la gestione del paziente 
da parte dei ginecologi, Roche Diagnostics Italia ha 
condotto nel 2014 un focus group al quale hanno 
partecipato ginecologi, responsabili dello screening 
territoriale e laboratoristi. 

Oltre al test HPV di primo livello, Roche Diagnostics 
ha sviluppato il test di secondo livello in immu-
nocitochimica p16/ki67, che evidenzia le cellule 
in trasformazione maligna e che perciò aumen-
ta la specificità dello screening evidenziando le 

donne maggiormente a rischio di carcinoma alla 
cervice uterina. Nel 2015, il test sarà proposto in 
una soluzione completamente automatizzata. Per 
incrementare l’efficienza delle tecniche di preven-
zione sulla base delle nuove evidenze scientifiche, 
nel 2014 Roche Diagnostics Italia, in collaborazione 
con l’Unità HPV dell’Istituto Regina Elena di Roma, 
ha organizzato due Masterclass dedicati all’ap-
profondimento del valore medico del percorso 
test HPV seguito dal test p16/ki67, che hanno 
coinvolto complessivamente oltre 200 ginecologi 
per due giornate di corsi. 

A supporto della collaborazione
tra oncologo e anatomopatologo

La collaborazione tra le professioni del clinico e 
dell’anatomopatologo è alla base della ricerca e 
dell’evoluzione diagnostica e terapeutica, partico-
larmente in ambito oncologico. Consapevole dei 
benefici derivanti da questo rapporto, Roche Dia-
gnostics Italia supporta la collaborazione e l’intera-

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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zione tra le professioni dell’oncologo e dell’anato-
mopatologo attraverso congressi, incontri scientifici, 
networking e programmi specifici. 

Un concreto esempio dell’impegno di Roche Italia 
in quest’ambito è rappresentato dal servizio 
BrafLAB, proseguito nel 2014, che dà gratuita-
mente ai centri oncologici italiani che ne facciano 
richiesta la possibilità di identificare la mutazione 
del gene BRAF o di richiedere una “second opinion” 
inviando il campione a uno dei quattro centri di rife-

rimento esperti nell’analisi della mutazione genica di 
BRAF. L’analisi viene eseguita secondo la procedura 
di un test Roche clinicamente validato, che consente 
di individuare con elevata sensibilità le mutazioni del 
gene BRAF nelle persone affette da melanoma meta-
statico, garantendo al medico una scelta terapeutica 
più appropriata per quei pazienti che potranno trarre 
beneficio dal trattamento con uno specifico farmaco.

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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e la risposta di Roche
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L’innovazione
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L’innovazione nella diagnostica riguarda moltepli-
ci aspetti. Per i laboratori che devono mantenere un 
elevato standard di produttività, il valore dell’innovazione 
risiede nella capacità di ridurre il tempo necessario al 
completamento del test e di migliorare costantemente la 
qualità dell’analisi. Tali risultati sono possibili attraverso 
l’automazione dei flussi di analisi che consente di ridurre 
o eliminare le operazioni manuali e, allo stesso tempo, di 
aumentare la sicurezza per gli operatori. Per questi labo-
ratori, l’opportunità di generare valore medico dipende 
dalla possibilità di condurre esami di qualità nel minor 
tempo possibile affinché il test sia tempestivamente utile 
a prendere la migliore decisione clinica.

La precisione e l’affidabilità del dato sono due aspetti 
che rivestono grande importanza, poiché permettono 

di ottenere un migliore inquadramento diagnostico e 
clinico del paziente e di individuare più facilmente una 
terapia mirata ed efficace, oppure di adottare le misure 
adeguate a una corretta prevenzione. Nel particolare 
settore trasfusionale, inoltre, la tecnologia ha un ruolo 
fondamentale nel garantire la sicurezza del sangue 
donato, sia per l’operatore sia per il ricevente.

Nel campo del diabete, invece, innovare significa per-
mettere al medico e al paziente di migliorare la gestione 
della patologia. Significa mettere a disposizione sistemi 
differenzianti per il monitoraggio glicemico, la sommini-
strazione dell’insulina e l’analisi dei dati, per permettere 
al medico di effettuare una gestione personalizzata del 
diabete per ciascuno dei suoi pazienti, contribuendo a 
migliorare la vita delle persone affette da tale patologia. 

L’INNOVAZIONE

Ricerca e innovazione
nel settore dei dispositivi
medici in Italia

di euro gli investimenti
effettuati dal campione in
Ricerca e Innovazione

del fatturato delle
imprese considerate

89
delle imprese
del campione ha dichiaro
di aver investito in Ricerca
e Sviluppo e/o test clinici 

66
34

investimenti
in Ricerca
e Sviluppo

investimenti
in studi clinici

6

1
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L’innovazione nell’efficienza analitica 

cobas 6800/8800 è il primo sistema capace di 
effettuare sia lo screening del sangue donato, sia il 
monitoraggio della carica virale del paziente in tera-
pia affetto da epatite B, C, infezione da HIV o CMV. 
Lanciato sul mercato nel 2014, rappresenta uno dei 
maggiori investimenti in Ricerca e Sviluppo di Roche 
Diagnostics degli ultimi anni.

cobas 6800/8800 introduce caratteristiche parti-
colarmente innovative: consente di analizzare fino 
a tre parametri contemporaneamente, garantendo 
massima flessibilità, ed è uno dei primi strumenti
in biologia molecolare che introduce un livello di 
automazione totale. È stato progettato per garan-
tire i massimi livelli qualitativi per produttività, 
velocità, sicurezza e affidabilità del dato. 
Capace di analizzare 384 campioni in otto ore  

LA RISPOSTA DI ROCHE
- nella configurazione cobas 6800 - può essere 
utilizzato per svolgere molteplici test di biologia
molecolare, attualmente eseguiti con strumenti
diversi, contribuendo così a ottimizzare e consolidare 
la dotazione tecnologica dei laboratori. 

Roche Diagnostics ha accompagnato il lancio
dello strumento con nuovi reagenti di ultima
generazione e di altissime performance analitiche. 
Ad agosto sono stati lanciati sul mercato i reagenti 
con marcatura CE per lo screening del sangue
nei centri trasfusionali e a novembre quelli per
il monitoraggio della carica virale.

Nel corso del 2014, cobas 6800/8800 è stato presen-
tato attraverso due iniziative di portata internazionale. 
A Monaco di Baviera l’11 e 12 giugno 2014 è stato 
organizzato l’evento “Roche Blood Safety Solution 
Event – Featuring the launch of cobas 6800” 
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rivolto a più di 200 trasfusionisti provenienti da 30 
Paesi, in cui sono stati presentati, fra gli altri, i risultati 
di un importante centro a livello internazionale che già 
utilizza lo strumento. Il 17 settembre a Istanbul, invece, 
si è svolto l’evento “Una nuova era nella diagno-
stica molecolare-introduzione dei sistemi cobas 
6800/8800” al quale hanno preso parte oltre 230 
laboratoristi. Lo strumento, inoltre, è stato presentato in 
occasione dei congressi 2014 di SIMTI (Società Italiana 
Medicina Trasfusionale e Immunoematologia) e AMCLI 
(Associazione Microbiologi Clinici Italiani), attraverso 
specifici workshop scientifici e l’esperienza della realtà 
virtuale. Infine, nel settembre 2014 il primo cobas 6800 
è stato installato presso un grande ospedale in Italia. 

In occasione del Congresso SIAPEC-IAP (Società 
Italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnosti-
ca – Divisione Italiana della International Academy of 
Pathology), tenutosi a Firenze dal 22 al 25 ottobre 2014 
è stata presentata in anteprima la piattaforma Venta-
na HE 600. Tale piattaforma, dedicata all’ematossilina 
eosina, permette, grazie all’innovativa tecnologia a 
singolo vetrino, di ottimizzare il primo step utilizzato 
dall’anatomopatologo nel percorso diagnostico. 

Lanciato nel 2013, cobas b101 ha rivestito un’im-
portanza particolare all’interno della proposizione 
del 2014 delle soluzioni di diagnostica decentralizza-
ta di Roche Diagnostics. cobas b101 è funzionale alla 

determinazione del profilo lipidico e dell’emoglobina 
glicata (HbA1c), parametri analizzati per la diagnosi 
della sindrome metabolica che racchiude i principali 
fattori di rischio di malattie e disfunzioni cardio vasco-
lari, prima causa di morte in Italia. 
cobas b101 è uno strumento della linea Roche Point 
of Care, caratterizzato da semplicità 
di utilizzo, rapidità di analisi e piccole 
dimensioni. 

L’innovazione nell’infettivologia

Nell’aprile 2014 Roche Diagnostics ha lanciato 
Elecsys Syphilis un test diagnostico per rilevare 
pazienti con infezione da sifilide. In questo modo 
Roche Diagnostics ha rafforzato la sua proposta 
Roche Solutions for Infectious Diseases per i labo-
ratori di microbiologia nel settore dell’infettivologia 
e virologia e la Roche Blood Safety Solution per i 
centri trasfusionali. 

La Roche Solutions for Infectious Diseases è la 
proposta completa in infettivologia che copre 
tutti gli ambiti, dallo screening al monitoraggio 
della terapia, soddisfacendo le crescenti esigenze di 
efficienza e di affidabilità dei risultati per la gestione 
dei pazienti. Allo stesso modo il concept Roche Blood 
Safety Solutions punta a ottimizzare le fasi di pre e 
post-analitica, i test molecolari e quelli sierologici 
dedicati allo screening delle donazioni di sangue. 
Tale soluzione nasce con l’obiettivo di garantire 
la massima efficienza e sicurezza in ambito tra-
sfusionale, in un contesto legislativo che prevede
la riorganizzazione e il consolidamento degli stessi.

In funzione del duplice ambito di utilizzo del test, 
Elecsys Syphilis è stato presentato a livello locale in 
occasione dei convegni 2014 della Società Italiana 
Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI) 
e Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI). 
In queste occasioni Roche Diagnostics Italia ha inol-

Sistemi e strumenti
di diagnostica
decentralizzata

39
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tre presentato l’innovativa piattaforma cobas 6800.
Oltre alla presentazione di test e strumenti, Roche 
Diagnostics ha organizzato momenti di appro-
fondimento scientifico. Allo European Congress 
of Clinical Microbiology and Infectious Disea-
ses (ECCMID), Roche Diagnostics ha tenuto un 
simposio dedicato all’evoluzione del laboratorio di 
microbiologia, alla gestione delle infezioni acquisite 
in ambito ospedaliero e delle malattie sessual-
mente trasmesse, e ha condotto uno “User Group 
Meeting” dove sono state presentate esperienze 
pratiche di laboratorio con l’utilizzo della piattafor-
ma cobas 4800. 

Il Simposio Internazionale Roche di Malattie 
Infettive (IRIDS), tenutosi il 18 e 19 settembre a 
Istanbul, ha rappresentato un momento di aggiorna-
mento scientifico sullo stato dell’arte nell’ambito dei 
molteplici settori dell’infettivologia, quali HIV, epatiti 
virali, sifilide e TORCH (Toxoplasma gondii, Rosolia, 
Citomegalovirus ed Herpes Simplex).

Vicini alla ricerca

Consapevole dell’importanza della ricerca traslaziona-
le per migliorare la qualità dell’assistenza al paziente, 
Roche Diagnostics ha sviluppato soluzioni che 
consentono di effettuare analisi più approfondite 
nell’identificazione di varianti genetiche asso-
ciate alle malattie. Ad esempio, le nuove tecnologie 
di sequenziamento (Next Generation Sequencing) 
permettono di condurre analisi del genoma sempre 
più sensibili e accurate, consentendo di scoprire nuo-
ve mutazioni, alcune delle quali estremamente rare. 

Con l’obiettivo di incrementare l’offerta in questo 
campo, Roche Diagnostics nel 2014 ha acquisito Ge-
nia Technologies, impegnata nello sviluppo di una 
piattaforma di sequenziamento della singola molecola 
di DNA attraverso la tecnologia dei nanopori, e Bina 
Technologies, che ha sviluppato una piattaforma per 
la gestione e analisi centralizzata dei dati di sequen-
ziamento di nuova generazione (NGS). Con il mede-
simo obiettivo sono stati siglati accordi con aziende 
particolarmente innovative come Pacific Biosciences, 
AbVitro e Stratos Genomics. Con l’acquisizione di 
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Ariosa, Roche Diagnostics invece è entrata nel set-
tore dei test prenatali non invasivi (NIPT) e dell’analisi 
del DNA extracellulare, con il test Harmony.

L’impegno di Roche Diagnostics nella ricerca traslazio-
nale si è espresso anche attraverso la partecipazione 
al congresso “European Society of Human Genetics” 
(ESHG), svoltosi a Milano dal 31 maggio al 3 giugno 
2014, al quale hanno partecipato più di 3.000 perso-
ne da tutta Europa. Nell’ambito della manifestazione, 
Roche Diagnostics ha organizzato due workshop, uno 
dei quali, “Clinical research applications of exome 
capture and custom targets for high-throughput 
sequencing”, dedicato alla tecnologia della sequence 
capture che consente di analizzare più geni in un solo 

passaggio e quindi molto più velocemente. I relato-
ri intervenuti al workshop hanno condiviso la loro 
esperienza di ricerca traslazionale, condotta attraverso 
uno strumento di Roche Diagnostics. In occasione 
del congresso, Roche Diagnostics Italia ha sostenuto 
la raccolta fondi “Diamo una mano alla ricerca” della 
Fondazione Telethon, mentre in occasione del Con-
gresso Nazionale della Società Italiana di Ematologia 
Sperimentale (SIES) ha sostenuto l’impegno nella 
promozione della ricerca scientifica dell’Associazione 
italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (AIL).

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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La connettività
per avvicinare

il medico
al paziente

Nel mese di luglio 2014 Roche Diagnostics Italia ha lanciato 
Accu-Chek Connect, una soluzione innovativa che permette al 
medico di gestire in modo semplice e veloce i dati glicemici del 
paziente diabetico. Si tratta di un sistema modulare composto da 
misuratore di glicemia, app per smartphone e portale online, connessi 
tra loro in tempo reale tramite wireless e cloud. 

Una volta effettuata la misurazione glicemica con Accu-Chek Aviva 
Connect, i valori ottenuti vengono inviati automaticamente sul proprio 
smartphone, grazie alla app, visualizzati in forma di grafici e tabelle
di facile lettura, e possono essere collegati a eventi quali attività fisica, 
terapia o alimentazione. La app offre anche la possibilità di avere un 
suggerimento sul bolo di insulina e consente l’invio automatico dei
dati ai numeri indicati dall’utilizzatore attraverso un SMS.

Il portale online riceve in tempo reale questi dati permettendone la
condivisione istantanea con il diabetologo che ha in cura il paziente.
Tramite il proprio account, il medico può monitorare i valori in tempo rea-
le, laddove ce ne fosse la necessità, o discuterne con il paziente durante 
la visita periodica, aumentando l’efficacia e l’efficienza nella personalizza-
zione della terapia per il paziente e ottimizzando i tempi a disposizione.
Questo sistema permette al paziente, al medico o al caregiver, di avere 
sempre a disposizione le informazioni utili, come i valori glicemici,
i carboidrati e l’insulina. Si tratta di una nuova modalità che può
contribuire a cambiare la gestione del diabete.

In occasione del convegno scientifico “Le nuove frontiere della perso-
nalizzazione della terapia”, tenutosi a Bologna il 7 e 8 novembre con la 
partecipazione di 95 diabetologi pediatrici, è stato affrontato il tema delle 
nuove possibilità offerte dall’innovazione tecnologica. Grazie al contributo 
di esperti del settore, è stato possibile presentare il ruolo della connettività 
come strumento che contribuisce al miglioramento dell’efficacia clinica e 
della comunicazione verso il paziente, ottimizzando la gestione del tempo. 
Un workshop Accu-Chek Connect è stato un’importante occasione di 
confronto sulle esperienze di utilizzo del sistema nella pratica clinica.

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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Promuovere il valore della 
diagnostica



decisioni cliniche
prese sulla base
di esami di laboratorio 

2

60

peso della spesa
diagnostica sulla spesa

sanitaria complessiva1

1

La spesa diagnostica rappresenta una quota mar-
ginale nel bilancio del sistema sanitario, eppure più 
della metà delle decisioni cliniche sono prese sulla 
base di esami di laboratorio. Quando l’analisi è con-
dotta in funzione di un’appropriata richiesta clinica 
e con la corretta frequenza, la diagnosi può com-
portare benefici per la salute dei pazienti attraverso 
la prevenzione delle insorgenze di complicanze e la 
migliore gestione del percorso terapeutico.

Allo stesso tempo, è possibile contribuire nel lungo 
periodo alla riduzione delle spese per il sistema 
sanitario derivanti da una gestione meno impegna-
tiva del paziente negli stati acuti della malattia, per 
esempio riducendo il numero di ricoveri ospedalieri.
Il valore della diagnostica emerge da numerosi 

studi scientifici che evidenziano il significato della 
conoscenza determinata dall’analisi, ma soprat-
tutto dal forte impatto sociale delle innovazioni e 
dei test a elevato valore medico in virtù della loro 
capacità di fornire ai medici informazioni rilevanti 
da un punto di vista clinico per l’identificazione 
della terapia migliore.

Per questo, i professionisti della salute, come
ad esempio i laboratoristi, gli anatomopatologi,
i biologi e i trasfusionisti che eseguono le analisi 
e i clinici che le utilizzano, rivestono un ruolo 
fondamentale nel promuovere il valore della dia-
gnostica nell’erogazione della migliore assisten-
za sanitaria presso la comunità scientifica,
le amministrazioni e i cittadini. 

PROMUOVERE IL VALORE DELLA DIAGNOSTICA 
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La promozione del valore
della diagnostica

Roche Diagnostics Italia nel 2014 ha continuato le sue 
attività di promozione di test a elevato valore medico, 
con la consapevolezza che dimostrare il valore medico 
dei prodotti innovativi lanciati sul mercato sia fonda-
mentale per garantire la migliore assistenza sanitaria. 
Nel 2014, le attività di Roche Diagnostics Italia si sono 
concentrate in due particolari ambiti a elevato impatto 
sociale: la salute della donna e la cardiologia. 

Il valore della diagnostica
per la salute della donna

La definizione di salute della donna segue e si 
modifica in base a diverse fasi di vita, dalla fertilità e 
cura della gravidanza, alla menopausa e osteoporosi, 
assumendo negli ultimi anni una rilevanza sempre 
più importante nell’ambito dell’assistenza sanitaria. 
In questi ultimi anni, Roche Diagnostics ha condotto 
una serie di importanti investimenti per lo sviluppo 
di soluzioni di diagnostica innovative nel campo 
dell’oncologia e delle cure materne e per indagare 
una vasta gamma di malattie infettive sviluppando 
un ampio portafoglio di test diagnostici; l’Azienda ha 
inoltre promosso, attraverso workshop scientifici e 
simposi educazionali, il valore medico delle soluzioni 
nei confronti di diversi attori che si occupano della 
gestione della salute della donna.

Nel settembre 2014, Roche Diagnostics ha lanciato 
il nuovo test anti-mulleriano sulla fertilità femminile, 
Elecsys Anti-Müllerian Hormone (AMH), per quelle 
donne che intendono sottoporsi alla fecondazione in 
vitro e aspirano a diventare mamme. Si tratta del primo 
test del sangue completamente automatizzato, in 
grado di aumentare la precisione della valutazio-
ne della riserva ovarica rispetto ai metodi con-
venzionali. Il test è stato presentato in occasione della 
46° edizione del Congresso Nazionale SIBIOC (Società 
Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare 
Clinica), svoltosi a Roma dal 13 al 15 ottobre.

LA RISPOSTA DI ROCHE

In occasione del ventesimo congresso internazionale 
COGI (World Congress on Controversies in Obste-
trics, Gynecology & Infertility), tenutosi a Parigi dal 
4 al 7 dicembre 2014, Roche Diagnostics ha pre-
sentato i risultati dello studio PROGNOSIS sulla 
preeclampsia, una sindrome clinica che colpisce 1 
donna in gravidanza su 20 e rappresenta la seconda 
causa di decesso della madre. Lo studio, iniziato nel 
2010 e concluso nel 2014, ha coinvolto 1.270 donne 
provenienti da 14 Paesi diversi e ha dimostrato l’alto 
valore clinico dei test Elecsys sFlt-1/PlGF per la 
preeclampsia nella capacità di predire l’assenza 
della patologia nella settimana successiva al 
test e di monitorare il suo eventuale sviluppo 
nelle quattro settimane successive. In funzione 
del risultato, i medici possono quindi escludere o pre-
dire lo sviluppo di questa patologia in modo affidabile 
e a breve termine, per concentrarsi con sicurezza su 
quelle donne che presentano un elevato rischio di 
preeclampsia. 

Oltre allo sviluppo di test diagnostici, l’impegno di 
Roche Diagnostics Italia nella gestione della salute 
della donna si concretizza attraverso la sensibilizza-
zione e la diffusione della cultura della prevenzione 
e del valore clinico delle proprie soluzioni. Nel 2014, 
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per esempio, è stato attivato www.hpv16e18.it, 
il sito rivolto a ginecologi e anatomopatologi che 
approfondisce i temi dello screening del cervicocar-
cinoma.
Inoltre, sempre nel 2014, Roche Diagnostics Italia 
ha partecipato a congressi nazionali con workshop 
scientifici e simposi educazionali per la promozio-
ne del valore della diagnostica per la salute della 
donna. Per esempio, in occasione della 46° edizione 
del Congresso Nazionale SIBIOC (Società Italiana 
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), 
Roche Diagnostics Italia ha organizzato un simposio 
educazionale dall’elevato contenuto scientifico sulla 
gestione della salute della donna. Tra i temi trattati, il 
ruolo dei marcatori biochimici del metabolismo osseo 
nelle pazienti affette da osteoporosi e il contributo del 
test Elecsys HE4 per il carcinoma ovarico, la più diffusa 
tra le neoplasie dell’apparato riproduttivo. 
Infine, Roche Diagnostics Italia è stata protagonista 
del Convegno GISCI (Gruppo Italiano dello Scree-
ning Cervicocarcinoma), tenutosi a Firenze dall’11 al 
13 giugno, attraverso l’organizzazione di un work-
shop dal titolo: “Cervical Cancer screening: how 
medical and economic values can make the diffe-
rence”. Il convegno è stato dedicato al passaggio 
dal Pap test al test molecolare, che consente di rile-
vare la presenza del virus HPV, uno dei cambiamenti 
più importanti nella prevenzione del tumore del collo 
dell’utero, già avvenuto in molte Regioni.

Il valore della diagnostica
nella cardiologia

Nell’ambito della cardiologia, Roche Diagnostics è in 
grado di presentare un’offerta completa per assistere 
i clinici nella gestione efficace dei cardiopatici, dalla 
prevenzione del rischio fino alla gestione della croni-
cità, in modo da garantire ai pazienti il controllo della 
malattia e una migliore qualità della vita. 

Sviluppato con particolare attenzione alla gestione 
del paziente con sospetti eventi ischemici, il test 
Elecsys Troponin T high sensitive permette al medi-
co di diagnosticare precocemente l’infarto miocar-
dico acuto. Lo studio APACE3, condotto nel 2009 
su pazienti afferenti al Pronto Soccorso con dolore 
toracico, aveva già dimostrato la possibilità di anti-
cipare la diagnosi di infarto a 3 ore dall’insorgenza 
dei sintomi grazie all’impiego del test Elecsys
Troponin T high sensitive, riuscendo a diagnosti-
care il 20% dei pazienti in più rispetto a quanto 
consentito dall’impiego di un test convenzionale. 

Il 2015 vedrà un importante passo avanti con la pub-
blicazione dello studio TRAPID-AMI (High-Sensitivity 
Cardiac Troponin T Assay for Rapid Rule Out of Acute 
Myocardial Infarction): uno studio prospettico, multi-
centrico su circa 1.400 pazienti, condotto da Roche, 
che ha coinvolto 13 centri di cui 2 italiani. L’obiettivo 
primario dello studio è quello di validare, su popola-
zione di interesse clinico, la possibilità di impiegare il 
test Elecsys Troponin T high sensitive per escludere un 
infarto miocardico acuto entro un’ora dall’accesso in 
Pronto Soccorso, grazie all’elevata affidabilità e sen-
sibilità del test. In aggiunta, lo studio intende validare 
un algoritmo di inclusione che consente di identificare 
quei pazienti che necessitano di una terapia di riper-
fusione entro un’ora invece che a tre ore dall’accesso 
in Pronto Soccorso. I risultati dello studio porteranno 
enormi benefici sia per il paziente, dal momento che 
una diagnosi precoce migliora la sopravvivenza e la 
prognosi, sia per il sistema sanitario, consentendo 
un’esclusione (rule out) precoce, funzionale a miglio-
rare l’efficacia della gestione dei pazienti con dolore 
toracico nei dipartimenti di emergenza.

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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Per quanto riguarda l’assistenza al paziente con 
scompenso cardiaco cronico, invece, nel corso del 
2014, Roche Diagnostics Italia ha realizzato un focus 
group incentrato sul ruolo del marcatore cardiaco 
NT-proBNP nella continuità assistenziale del pa-
ziente con scompenso cardiaco. All’incontro hanno 
partecipato figure di rilievo del settore nel panorama 
nazionale, che si sono confrontate sulla gestione del 
paziente tra ospedale e territorio. Il focus group ha 
coinvolto le professioni del cardiologo, dell’internista, 
del laboratorista e del medico di medicina generale, 
evidenziando l’utilità del test come strumento oggettivo 
per il medico di medicina generale nel migliorare la 
gestione del paziente supportandone la decisione cli-
nica di riferirlo a esami ulteriori o a visita specialistica. 
La necessità di definire il percorso ottimale di gestione 

del paziente scompensato, attualmente caratterizzato 
da un’estrema eterogeneità regionale, è stata forte-
mente ribadita dalle varie figure professionali coinvolte 
per migliorare la qualità della vita del paziente oltre che 
ridurre i costi legati alle riospedalizzazioni.

Con queste iniziative, Roche Diagnostics Italia 
ha voluto contribuire nell’uniformare gli approcci 
attualmente esistenti nelle varie Regioni, con la con-
sapevolezza che la gestione del paziente nella fase 
cronica migliora il decorso della malattia e riduce 
l’impatto sui costi del sistema sanitario, grazie a una 
riduzione delle riospedalizzazioni. 

Il valore della
diagnostica
nel diabete

Un’adeguata gestione del diabete, finalizzata a prevenire le complicanze 
e a garantire una buona qualità di vita dei pazienti, richiede un costante 
supporto alla persona con diabete, che rappresenta il primo protagonista 
della gestione della malattia, attraverso un approccio integrato alla patolo-
gia che coinvolga una pluralità di strutture e figure professionali. 

Con questa consapevolezza, anche nel 2014, Roche Diagnostics Italia 
ha supportato la realizzazione di momenti formativi rivolti a tutti quegli 
interlocutori che possono contribuire all’educazione, all’informazione e 
all’assistenza personalizzata al paziente diabetico, quali medici diabe-
tologi, infermieri, farmacisti e associazioni dei pazienti.

Nel 2014, Roche Diagnostics Italia ha inoltre proseguito la pubblicazione 
della rivista GIDM, indirizzata a tutti i medici diabetologi, con l’obiettivo di 
promuovere la conoscenza sui principali temi di attenzione e novità nella 
gestione della patologia, della rivista Modus, indirizzata a tutte le persone 
interessate ad approfondire le varie tematiche legate alla gestione del 
diabete nel quotidiano e a tutta una serie di materiali educativi messi a 
disposizione del team diabetologico per favorire un miglior dialogo con la 
persona con diabete.

L’appropriatezza nel diabete: 
aiutare i medici nella scelta
dello strumento e della
migliore terapia

screening diagnosi prognosi stratificazione monitoraggio
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Nel corso degli anni la richiesta di esami di labo-
ratorio è aumentata in funzione della situazione 
socio sanitaria del Paese che vede l’invecchiamen-
to della popolazione e un aumento dell’incidenza 
delle patologie, così come proporzionalmente sono 
aumentate le aspettative di affidabilità, velocità e 
sicurezza dei test in una molteplicità di situazioni 

cliniche, quali ad esempio la prevenzione, la dia-
gnosi e il monitoraggio.

Anche in virtù di questo, i laboratori hanno assun-
to un ruolo sempre più importante nel fornire la 
corretta analisi diagnostica, scelta di concerto con 
il clinico, e nell’interpretazione del risultato.

IL NUOVO RUOLO DEL LABORATORIO
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Oggi, a supporto
del laboratorio del futuro

The Power of Knowing esprime l’impegno di Roche 
Diagnostics nell’offrire soluzioni diagnostiche ca-
paci di fornire a medici e pazienti informazioni utili 
per agire in tutte le fasi della catena della salute: 
dalla prevenzione e gestione di una patologia, ad 
esempio agendo sulla definizione di un rischio 
malattia e sulla previsione di come una malattia 
possa evolversi, fino alla definizione della terapia 
più adeguata e al relativo monitoraggio.

Ogni anno Roche Diagnostics investe circa il 10% 
del fatturato nella Ricerca e Sviluppo per offrire ai 
laboratori test e strumenti sempre all’avanguardia, 

precisi e automatizzati. Nel 2014 sono 
state lanciate sul mercato alcune tec-
nologie particolarmente innovative e ad 

elevato valore medico, in grado di fornire ai laborato-
ri strumenti efficaci nel valorizzare il loro contributo 

alla clinica e alla diagnostica, e affinare 
la conseguente risposta terapeutica per il 
paziente in termini di maggiore sicurezza, 
produttività ed efficienza. 

Oltre a offrire prodotti innovativi e di qualità, Roche 
Diagnostics Italia ha introdotto importanti cam-
biamenti all’interno della sua organizzazione per 
offrire servizi di alto livello capaci di rispondere a 
tutte le quotidiane esigenze delle varie tipologie 
di laboratorio. L’efficace contributo della consu-
lenza progettuale, organizzativa e strategica della 
Direzione Lab Consultancy & Project Management, 
consolidatasi nel corso del 2014, con l’obiettivo di 
derivare la strategia evolutiva, ottimizzare i processi 
e incrementare la produttività della strumentazione 

delle varie tipologie di laboratorio, ha 
permesso di elaborare nuovi modelli 
organizzativi e di ottenere importanti mi-
glioramenti nelle performance di analisi 
e di sicurezza dei vari tipi di laboratorio.

L’approccio tiene conto degli aspetti strategici del 
laboratorio e mira all’individuazione ed eliminazio-

LA RISPOSTA DI ROCHE

ne degli sprechi, attraverso un servizio end-to-end 
offerto da Roche Diagnostics che accompagna il 
cliente dalla definizione progettuale all’implemen-
tazione finale, con un team dedicato di profes-
sionisti altamente qualificati e certificati nella 
metodologia Lean, nel Change Management e nel 
Professional Project Management. Nel 2014 sono 
stati realizzati 25 progetti consulenziali e, dalla 
Customer Survey condotta su un campione di labo-
ratori che hanno usufruito dell’approccio consu-
lenziale, è emerso che il 100% raccomanderebbe il 
servizio di consulenza di Roche Diagnostics ai propri 
colleghi di settore. Diminuire le attività manuali che 
non aggiungono valore al processo e che aumen-
tano il rischio di errore, incrementare la produttività 
della strumentazione e ottimizzare l’efficacia e 
l’efficienza dei flussi attraverso l’attività consulen-
ziale, ha consentito, per esempio, ad un laboratorio 
di chimica clinica del nord Italia, di ridisegnare il 
proprio modello organizzativo riducendo del 55% il 
Turn Around Time di un test relativo alla diagnosi 
dell’infarto miocardico. Questo importante risultato 
si traduce non solo in un impatto estremamente 
positivo sul percorso terapeutico dei pazienti, ma 
anche sulla sostenibilità a lungo termine dell’intera 
struttura sanitaria. Il conseguente valore aggiunto 
fornito da questo approccio consulenziale consente 

L’innovazione
nell’infettivologia

Il valore della 
diagnostica
per la salute
della donna
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agli interlocutori dell’Azienda non solo di elaborare 
dei modelli organizzativi sostenibili in grado di offrire 
efficientemente un’assistenza di qualità, ma anche di 
potersi focalizzare maggiormente sul valore clinico, 
offrendo un supporto nella formulazione di diagnosi 
e conseguente scelta delle terapie e contribuendo 
allo stesso tempo a migliorare la qualità dei servizi 
rivolti ai pazienti, grazie alla sicurezza generata da un 
servizio efficiente e ben monitorato.

Il Regional Customer Support Center 
(RCSC) di Roche Diagnostics Italia, 
centro di supporto di eccellenza a livello 
europeo, ha incrementato anche nel 2014 
le proprie performance di assistenza 
ai clienti, e nel corso dello stesso anno 

sono proseguite, con nuove strutture e strumenti, 
le attività di formazione per i clienti, contribuendo 
così ad incrementare le loro conoscenze tecniche 
e scientifiche, nonché di utilizzo delle soluzioni di 
Roche Diagnostics.

Nel 2014 l’Azienda ha continuato a proporre nuove 
iniziative per promuovere il confronto tra le diverse 
figure del clinico e del laboratorio, sia che siano, ad 
esempio, laboratoristi, anatomopatologi o emato-
logi, sostenendo l’evoluzione del ruolo del labora-
torio da semplice esecutore del test ad affidabile 
collaboratore del clinico nella scelta dell’analisi da 
svolgere in funzione della patologia da indagare. 
Con questo scopo, Roche Diagnostics ha condotto 
numerose iniziative di educazione e formazione 
ad elevato contenuto scientifico, sia proponendo 
workshop e simposi educazionali presso i princi-
pali congressi di settore, con importanti opinion 
leader competenti sui principali temi di attenzione 
e sulle novità della diagnostica di laboratorio, sia 
promuovendo iniziative interne di approfondimento 
e formazione sui propri strumenti, fondamentali per 
accrescere la conoscenza scientifica e lo scambio 
di competenze trasversale a tutti i professionisti 
della salute.

31
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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 analiti-
che chimicostrumentali 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.

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

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

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 com-
ponenti della sostenibilità: economica, ambientale e sociale.

Lean Management
È la disciplina che dal punto di vista manageriale premette l’implementa-
zione 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 micror-
ganismi, cioè di tutti quegli organismi viventi non visibili ad occhio nudo: 
batteri, alcuni tipi di funghi, lieviti, alghe, protozoi e virus.

Post analitica
È la fase che compone il processo della medicina di laboratorio. Tale fase 
si può suddividere in due sottofasi: la fase post analitica vera e propria, 
che contempla l’emissione e la validazione del referto, e la fase post-post 
analitica, relativa all’interpretazione del risultato.

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 sen-
sibilità 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 sequenzia-
mento del DNA è un processo che serve a mettere in fila le basi che 
costituiscono il frammento di DNA in analisi, in modo da poterlo 
leggere propriamente e analizzare. La sequenza del DNA contiene 
tutte le informazioni genetiche ereditarie che sono alla base dello 
sviluppo di tutti gli organismi viventi. Determinare la sequenza 
è dunque utile nella ricerca del perché e del come gli organismi 
vivono.

Serum Work Area
Comprende tutti quei settori analitici nei quali può essere potenzial-
mente 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 (Freeman, 1984).

Terapia di riperfusione
Si tratta di un trattamento medico che ripristina il flusso di sangue 
attraverso le arterie bloccate, in genere dopo un attacco di cuore.
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1 La teoria del valore condiviso venne pubblicata per la prima volta nel 2006 e ampliata nel 2011 con l’articolo “Creating Shared Value: Redefining 

Capitalism and the Role of the Corporation in Society” apparso sull’Harvard Business Review a firma di Michael E. Porter, direttore dell’Istituto 
per la strategia e la competitività presso la Harvard Business School, e da Mark R. Kramer, professore presso la Kennedy School of Government 
dell’Harvard University
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2 Region EMEA-LATAM: Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina
 Pagina 26
3 Reichlin T. et alii, The News England Journal of Medecine (NEJM), 2009, Vol. 361 No. 9, pagg. 858-867

 Sfida 1 L’impatto della crisi sulla qualità dell’assistenza
1 Riferimenti normativi: Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 6 luglio 2012, n. 

94 (Spending Review 1); Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review 2); Legge 24 
dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013); Legge 27 dicembre 2013 
n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).

2 Rapporto Osservasalute 2013 – Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane. Osservasalute, cap. Assetto 
economico-finanziario

3 Censis e Unipol, Rapporto 2014 «Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali» 
4 CIP, Q4 2014
5 Italian Barometer Diabetes Report, anno 2, numero 1, gennaio 2015 

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

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

2 Federfarma per la farmacie private e Assofarm per le farmacie pubbliche, 2013; fonte Istat per la popolazione residente al 1/1/2012.
3 Istat, Annuario statistico italiano 2014
4 Istat, Annuario statistico italiano 2014
5 FCSA, http://www.fcsa.it

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

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

 Sfida 4 Essere vicini ai bisogni dell’oncologia
1 AIOM, ARTIUM, I numeri del cancro in Italia 2014
2 Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, 6° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, 2014
3 Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, 5° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, 2013

 Sfida 5 L’innovazione
1 Assobiomedica, Produzione, ricerca e innovazione nel settore dei dispositivi medici in Italia, Rapporto 2014. Nota: l’indagine 

conoscitiva sugli investimenti in produzione, ricerca e innovazione nel settore dei dispositivi medici in Italia è stata condotta su un 
campione casuale di 105 imprese che hanno volontariamente risposto al questionario somministrato. La popolazione di riferimento è 
composta dalle imprese che potenzialmente investono in Italia: multinazionali commerciali, imprese di produzione e start-up.

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

Medicina di Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale, marzo 2009.

 Sfida 7 Il nuovo ruolo del laboratorio
1 Prima Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici
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