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2008 - 2012

Gentili lettori,
nel 2012 la Divisione Diagnostics di Roche in Italia ha completato 13 anni di attività. Nel corso di
questi anni, il percorso della nostra Azienda è stato costellato di diversi riconoscimenti e alcune difficoltà
ma perfino nelle sfide più impegnative le persone di Roche Diagnostics hanno saputo garantire il
successo e la sostenibilità della nostra organizzazione.
I valori di Integrità, Coraggio e Passione continuano a guidare l’intera popolazione aziendale nell’impegno
ad aiutare i pazienti a vivere più a lungo e meglio. Anche nei momenti d’incertezza, Roche Diagnostics
ha continuato con costanza a ricercare test diagnostici innovativi in risposta ad esigenze mediche
ancora inespresse e tecnologie all’avanguardia per migliorare l’efficienza delle strutture diagnostiche.
Mantenendo il concetto di medicina personalizzata tra gli elementi chiave della strategia, Roche nel
2012 è stata uno dei maggiori investitori mondiali in Ricerca & Sviluppo, portando avanti il proprio
impegno nel fornire soluzioni che consentano di adattare il trattamento al singolo paziente e di
diagnosticarne la malattia il più accuratamente possibile.
I pazienti sono al centro del lavoro di ciascun dipendente. L’impegno di Roche Diagnostics nei loro
confronti è sottolineato dal Purpose Statement: Doing now what patients need next. Questa
dichiarazione, così forte nella sua semplicità, è intesa a tutte le persone che lavorano in Roche.
Definisce ciò che siamo, ciò a cui aspiriamo e le nostre priorità. Ognuno di noi può riflettersi in questa
dichiarazione, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda o dall’area di attività.
Nel 2012, per il quarto anno consecutivo, il Gruppo Roche ha raggiunto il vertice del Dow Jones
Sustainability Index Ranking (DJSI), un riconoscimento alla nostra strategia improntata alla
conduzione responsabile delle attività e alla creazione di valore nel tempo. La leadership nel ranking
mondiale delle principali aziende del settore healthcare guidate dai principi della sostenibilità, inoltre,
è un riflesso dell’impegno che Roche mantiene nei confronti dei propri dipendenti, delle comunità in
cui opera e dell’ambiente. Questo riconoscimento è stato reso possibile solo grazie al costante
contributo di tutta l’organizzazione. Per questo, e in questa sede, vorrei ringraziare tutti i miei colleghi
per il sostegno in quest’area così importante.
La pubblicazione di quest’anno ha un valore storico, perché riassume le principali attività di
Responsabilità Sociale che Roche Diagnostics ha condotto negli ultimi cinque anni: dal sostegno
alla comunità, le relazioni con fornitori e clienti, la sostenibilità ambientale, il rispetto dei più rigorosi
standard morali nel rapporto con i dipendenti e nella gestione finanziaria, all’impegno nella ricerca.
Ogni singola azione di Responsabilità Sociale che è stata intrapresa ha rappresentato la volontà di
Roche di agire sul mercato nel rispetto di valori indiscutibili, a beneficio di tutte le persone coinvolte
nelle attività d’impresa.
I nostri valori ci guidano verso l’obiettivo di essere il miglior luogo in cui lavorare, e mi rendono orgoglioso
di appartenere a questa Azienda.
Credo fermamente che le persone siano i pilastri della nostra sostenibilità e sono convinto che, se
vogliamo costruire un futuro di successo, la sostenibilità del nostro business deve essere sostenuta
da un forte impegno nella Responsabilità Sociale. In questo documento abbiamo riassunto le attività
intraprese negli ultimi anni. Molto, però, può essere ancora fatto, e lo sarà. Perché abbiamo il potere
di farlo nelle nostre mani!
Buona lettura,

Pedro Gonçalves
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Nota metodologica
Per il 2012, Roche Diagnostics ha deciso di raccogliere all’interno di un unico documento i progetti
più rilevanti realizzati nel quinquennio 2008-2012, con l’obiettivo di raccontare ai propri stakeholder
il percorso condotto nel corso degli ultimi anni in materia di Responsabilità Sociale. Nasce così
“Le principali tappe verso la sostenibilità”. Il documento presenta un articolato excursus in riferimento
all’identità aziendale, alle innovazioni portate sul mercato, all’attenzione nei confronti dei dipendenti,
al rispetto per l’ambiente ed al legame con la comunità.
Nel documento, viene utilizzata la denominazione “Gruppo Roche” per indicare le attività realizzate
a livello worldwide, mentre per indicare le attività realizzate a livello nazionale in collaborazione con
la filiale italiana della divisione Pharmaceuticals ci si avvale della denominazione “Roche Italia”. Infine,
con “Roche Diagnostics”, “Roche Diagnostics Italia” e “Azienda” ci si riferisce all’affiliata in Italia della
divisione Diagnostics.
Per agevolare la fruibilità del report, le informazioni quantitative relative alle prestazioni sociali di Roche
Diagnostics sono disponibili sul sito www.roche.it. Con particolare riferimento a tali informazioni, nella
redazione del documento si sono tenute in considerazione le linee guida 3.1 del Global Reporting
Initiative, lo standard per la rendicontazione di sostenibilità maggiormente diffuso a livello internazionale.
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Da più di 100 anni al servizio della salute
Leader nello sviluppo di soluzioni innovative terapeutiche e diagnostiche
Fondato a Basilea, Svizzera, nel 1896, il Gruppo Roche scopre, sviluppa e distribuisce prodotti
diagnostici e terapeutici innovativi che offrono significativi vantaggi 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 oggi la più grande azienda al mondo nel settore della biotecnologia, con
farmaci innovativi nelle aree di oncologia, virologia, malattie infiammatorie, metabolismo e neuroscienze.
La presenza globale
Il Gruppo Roche è presente in 150 paesi con i suoi prodotti e servizi e conta oltre 81.000 dipendenti
nel mondo.

150
81.000

paesi

Presenza commerciale

dipendenti

Presenza diretta Roche

nel mondo

Distributori
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Il valore dell’innovazione
Il Gruppo Roche è un’azienda fortemente focalizzata sull’innovazione. L’intensa attività di ricerca
portata avanti dal Gruppo e la sinergia tra le sue due divisioni, Pharmaceuticals e Diagnostics,
consentono al Gruppo di essere pioniere nello sviluppo di molteplici soluzioni terapeutiche e diagnostiche
innovative e personalizzate. In particolare, il Gruppo Roche si impegna costantemente nello sviluppare
e fornire soluzioni che consentano di targettizzare il trattamento; infatti, la terapia può essere studiata
in modo specifico per sottogruppi di pazienti accomunati da specifiche caratteristiche, sia a livello
genetico (del proprio DNA) sia a livello di profilo della patologia. In quest’ottica, sono più di 200 le
collaborazioni interne al Gruppo finalizzate a proporre soluzioni di medicina personalizzata e il 60%
dei progetti di Roche Pharmaceuticals è stato sviluppato in sinergia con Roche Diagnostics.
Tra gli esempi di soluzioni di medicina personalizzata, si segnalano: il test HER2, che fornisce risultati
affidabili e rapidi in riferimento ai pazienti da sottoporre a trattamento con trastuzumab; il test Troponina
T per il supporto nella diagnosi differenziale della Sindrome Coronarica Acuta (SCA) per identificare,
ad esempio, un infarto miocardico acuto; il test HPV che identifica le donne maggiormente a rischio
di sviluppo del carcinoma alla cervice uterina.
Integrità, Coraggio e Passione: i valori che ci guidano
Nel 2009, il Gruppo Roche ha presentato i nuovi valori che guidano l’operato delle proprie persone,
la vera chiave del modello di gestione del Gruppo. La concretizzazione di tali valori nella quotidianità
passa attraverso l’adozione di comportamenti che perseguono elevati standard etici, caratterizzati dal
coraggio di assumere rischi e dall’entusiasmo nel poter contribuire a migliorare la vita dei pazienti.
Una cornice chiara per costruire il nostro futuro
Nel corso del 2010, il Gruppo Roche ha lanciato presso tutte le affiliate lo “Strategic Framework”, la
cornice strategica che sintetizza i fattori di successo e definisce gli obiettivi chiave per il quinquennio
2010-2014. Gli obiettivi da perseguire e raggiungere entro il 2014 riflettono l’identità presente e futura
del Gruppo: essere un eccellente luogo di lavoro per i propri dipendenti, sviluppare soluzioni innovative
grazie alla propria eccellenza nella scienza, in grado di offrire significativi benefici per pazienti e
professionisti della sanità, realizzare risultati di business positivi, generando crescita a lungo termine
per i propri shareholder.
Un Gruppo all’avanguardia in tema di sostenibilità
In questi anni, il Gruppo Roche ha posto particolare attenzione alla creazione di valore nel lungo termine.
Quest’impegno è stato riconosciuto dal Dow Jones Sustainability Index che per 4 anni consecutivi,
dal 2009 al 2012, ha assegnato al Gruppo Roche il titolo di “Healthcare Supersector Leader”.
Tale indice, nato nel 1999, raggruppa le aziende che si distinguono per il proprio impegno nel
campo della sostenibilità e, ogni anno, identifica le migliori aziende in 19 distinti settori, i cosiddetti
Supersector Leader, che registrano le migliori performance in termini di sostenibilità.
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Un percorso di crescita volto all’innovazione continua

2011

acquisizioni: PVT GmbH
PVT, azienda leader nella
realizzazione di soluzioni
personalizzate e
automatizzate, che ha
permesso di ampliare
il portafoglio di prodotti
per l’automazione integrata
e altamente efficiente
delle attività di pre- e
post-analitica, rafforzando
ulteriormente la posizione
di leader nel mercato
di diagnostica clinica.

2010

mtm Laboratories AG,
leader mondiale nello sviluppo
di soluzioni diagnostiche
in vitro, che ha permesso
di ampliare l’offerta di soluzioni
per lo screening del tumore
della cervice uterina.

acquisizioni:
Acquisizione di Bioimagene, azienda che produce soluzioni
di digital pathology per i laboratori, che ha permesso
di rinforzare la leadership del Gruppo nel campo della ricerca
e della diagnostica del cancro a livello tissutale.

2009

acquisizioni:
Acquisizione di Genentech, società leader nelle biotecnologie
e nella ricerca oncologica, che ha permesso al Gruppo
di diventare l’azienda più grande al mondo nel settore
delle biotecnologie.

2008

acquisizioni:
Acquisizione di Ventana Medical Systems, società
che produce e commercializza strumenti e reagenti dedicati
all’automazione del processo di immuno-colorazione dei vetrini
istologici da tessuto prelevato tramite biopsia, in ambito
di istologia clinica e di ricerca farmacologica.
L’acquisizione ha permesso al Gruppo Roche di estendere
la propria offerta in campo diagnostico e rafforzare ulteriormente
la propria posizione di leadership nell’automazione di sistemi
diagnostici in vitro.
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Verum Diagnostica GmbH,
una delle più importanti aziende
attive sul mercato della
coagulazione che si concentra
sull’analisi della funzionalità
piastrinica, ovvero il segmento
di tale mercato caratterizzato
dalla crescita più rapida.
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Roche Diagnostics in Italia
Roche Diagnostics commercializza prodotti e servizi diagnostici che offrono significativi benefici
ai pazienti e ai professionisti sanitari, lungo l’intera catena della salute: dall’individuazione della
predisposizione genetica ad una patologia alla sua identificazione precoce; dalla prevenzione della
malattia, alla diagnosi, alla scelta terapeutica fino al monitoraggio dei trattamenti.

Predisposizione
genetica

Diagnosi
precoce

Prevenzione

Diagnosi

Scelta
della terapia

Monitoraggio
della terapia

Alla fine del 2012, Roche Diagnostics Italia ha implementato un nuovo modello di business
maggiormente focalizzato sul cliente, che ha comportato inoltre un nuovo assetto organizzativo.
Questo nuovo assetto risponde a due principali obiettivi: maggiore focalizzazione sui Clienti,
valorizzazione del know-how aziendale attraverso lo sviluppo concreto delle sinergie fra le diverse
unità di business.
A partire dal 2013, Roche Molecular Diagnostics & Applied Science, Roche Professional
Diagnostics, Roche Tissue Diagnostics e Roche Diabetes Care sono le nuove unità di business.
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Leader nella
diagnostica
in vitro
Mercato
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Leader nella diagnostica in vitro
Il Gruppo Roche crede fortemente che la ricerca sia la chiave dell’innovazione; nel solo 2012, infatti,
il Gruppo ha investito oltre 8 miliardi di franchi svizzeri in ricerca e sviluppo. Le divisioni Diagnostics
e Pharmaceuticals collaborano a più di 200 progetti inerenti questo ambito; il network creato dalla
collaborazione delle due divisioni con imprese, università e istituti di ricerca in tutto il mondo,
permette agli scienziati un sempre maggiore accesso all’innovazione, per sviluppare soluzioni in
grado di soddisfare le esigenze mediche – anche quelle non ancora espresse - dei pazienti.
A servizio dei centri di ricerca
Roche Diagnostics ha lanciato negli ultimi anni numerose soluzioni scientifiche e tecnologiche
innovative dedicate all’area della genomica per il mercato Life Science e della ricerca applicata,
collaborando con centri di ricerca, università, aziende farmaceutiche e biotecnologiche.

2010

1
GS Junior
sequenziamento di nuova generazione
GS Junior viene utilizzato negli studi
di sequenziamento di genomi e trascrittomi,
per la caratterizzazione di campioni complessi
(metagenomica) e negli studi di regioni target
per la caratterizzazione di variazioni strutturali
e puntiformi.
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2010

2
MagNA Pure 96
estrazione automatica ad elevata velocità
MagNA Pure 96 ha la capacità di purificare DNA
e RNA da diverse matrici biologiche attraverso
un processo di estrazione completamente automatizzato
ad elevata velocità (estrazione di 96 campioni < 1h).

2011

3
LightCycler Nano
analisi degli acidi nucleici in tempo reale
Light Cycler Nano permette l'amplificazione in vitro
degli acidi nucleici. Le sue dimensioni consentono
anche ai medi e piccoli laboratori di usufruire di uno
strumento con tecnologia avanzata.

2012

4
Direct Marketing
Roche Diagnostics ha voluto rafforzare il suo rapporto
con i ricercatori rendendosi parte attiva nell’erogazione
dei contenuti relativi ai suoi prodotti in modo continuativo
e multicanale. A questo scopo sono state potenziate le
iniziative di telemarketing e di e-mail marketing (newsletter).
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A servizio dei laboratori, dei centri trasfusionali e delle farmacie
Roche Diagnostics ha lanciato negli anni numerosi sistemi analitici, strumenti e reagenti per
gli esami chimico-clinici, immunochimici e di diagnostica molecolare eseguiti nei laboratori
centralizzati ospedalieri e privati, nei reparti clinici, nei centri trasfusionali e nelle farmacie.
In particolare, nel corso degli ultimi 5 anni Roche Diagnostics ha lanciato oltre 20 nuovi test e
diversi strumenti innovativi.

2009

5
I test per le gestanti
Per le donne in gravidanza, Roche Diagnostics
ha lanciato due test per lo screening della sindrome
di down nel primo trimestre di gravidanza (free-beta
hCG e PAPP-A) e due test per l’ausilio alla diagnosi
di pre-eclampsia (PIGF e sFlt-1), una sindrome
caratterizzata dalla presenza di sintomi quali edema
o ipertensione e molto pericolosa sia per la madre
sia per il nascituro.

2009

6
Troponina T ad alta sensibilità
la diagnosi dell’infarto miocardico
Troponina T ad alta sensibilità è un test
che permette al cardiologo una corretta diagnosi
differenziale dell'infarto miocardico acuto.
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2010

7
cobas 8000
flessibilità e velocità
cobas 8000 è lo strumento modulare
che consente l’analisi fino a 15 milioni di test
dell’area del siero all’anno, coniugando
flessibilità e velocità.

2010

8
cobas c 311
l’automazione per i piccoli e medi laboratori
cobas c 311 è uno strumento stand alone
per l’automazione di test di chimica clinica,
sieroproteine, farmaci e droghe: eliminando
la preparazione del reagente e la manipolazione
manuale dei campioni, lo strumento consente
un notevole risparmio di tempo.

2010

9
cobas 4800
per la rivelazione
del Papilloma Virus
Il sistema cobas 4800 permette l’acquisizione
digitale dei dati e la restituzione di dati qualitativi
senza un’analisi manuale da parte del tecnico.
La piattaforma cobas 4800, abbinata al test
cobas 4800 HPV, è funzionale allo screening
del tumore della cervice uterina, attraverso
l’individuazione della presenza del virus HPV
e dei suoi genotipi 16 e 18, a più elevato rischio
oncogeno.
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2011

10
Elecsys Vitamin D Total
per la vitamina D

Elecsys Vitamin D totale è il test utilizzato
per monitorare la terapia dei pazienti con problemi
ossei. Il test permette di misurare la presenza
di vitamina D2 e D3, un servizio sempre più richiesto
dal mercato globale.

2011

11
Elecsys HE4
il test del carcinoma ovarico
Elecsys HE4 è il test per la quantificazione nel siero
e nel plasma umano del biomarcatore tumorale HE4,
legato al carcinoma ovarico, la più diffusa tra le
neoplasie dell’apparato riproduttivo.

2011

12
BRAF, K-RAS, EGFR
i test per la terapia oncologica
Sono stati lanciati tre nuovi test per il dosaggio
dei polimorfismi genetici con l’obiettivo
di fornire indicazioni all’oncologo, volte
a selezionare correttamente i pazienti eleggibili
alla giusta terapia farmacologica, nell’ottica
di una maggiore personalizzazione delle terapie.

K-RAS è in grado di evidenziare la mutazione del
gene K-RAS e consentire la corretta scelta terapeutica
per i pazienti affetti da tumore al colon retto.
Il test BRAF è in grado di evidenziare la mutazione
del gene BRAF, il quale gioca un ruolo fondamentale
nella propagazione dei segnali di proliferazione
cellulare nei casi di melanoma.
Il test EGFR è rivolto all’identificazione
delle mutazioni del gene EGFR che sono presenti
in alcuni tipi di tumore al polmone.

18

Mercato / Le principali tappe verso la sostenibilità

2011

13
cobas b 123
i test di emogasanalisi
cobas b 123 è uno strumento di Hospital Point of Care,
solitamente usato nei reparti di terapia intensiva,
che consente di effettuare test di emogasanalisi,
attraverso la determinazione di 17 tra i più importanti
parametri sanguigni.

2012

14
Multiplate
per la determinazione
della funzionalità piastrinica
Multiplate è lo strumento che determina
la funzionalità piastrinica del paziente, aiutando
i professionisti della sanità a predire il rischio
trombotico ed emorragico, in particolare durante
e a seguito di un intervento chirurgico.
Multiplate si caratterizza per la facilità d’uso
e i tempi ridotti di restituzione dei risultati.

2012

15
cobas p 312
l’automazione nei piccoli laboratori
In relazione agli ambiti delle workflow solutions
e delle analisi delle urine è stato lanciato il sistema
cobas p 312, strumento di pre-analitica destinato
ai piccoli laboratori, completamente automatizzato.
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A servizio dell’anatomopatologo
Nel 2009 Roche Diagnostics ha iniziato la commercializzazione dei prodotti destinati ai laboratori
di anatomia patologica relativi all’istopatologia diagnostica di Ventana Medical Systems, società
acquisita dal Gruppo Roche nel 2008.

2011

16
Symphony
il laboratorio automatizzato
Symphony consente di migliorare la produttività,
la sicurezza e la qualità del laboratorio istologico,
automatizzando il processo di asciugatura, colorazione
e montaggio dei vetrini per la colorazione primaria
H&E (Ematossilina ed Eosina); grazie a questo
sistema, i vetrini sono immediatamente disponibili
per l’interpretazione del patologo.

2011

17
Vantage
il sistema di workflow management
Roche Diagnostics propone ai clienti anche soluzioni
di workflow management per una gestione efficiente
e sicura del flusso di lavoro, dall’arrivo del campione
in laboratorio alla diagnosi finale.
Il sistema permette di eliminare operazioni ridondanti
e manuali, diminuendo così la possibilità di relativo
errore. Vantage è la soluzione informatica d’avanguardia
che automatizza, semplifica e integra il flusso
di informazioni, migliorando la produttività
e la sicurezza delle informazioni del laboratorio.
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2011

18
Ventana i-Scan HT
i vetrini digitali
Dal 2010, Roche investe nel campo della digital
pathology attraverso la commercializzazione di sistemi
che consentono di digitalizzare le immagini dei vetrini;
ciò permette un’archiviazione sicura e una condivisione
delle immagini con i propri colleghi, per una migliore
identificazione della patologia (second opinion).

Nel 2011 Roche ha introdotto sul mercato Ventana
i-Scan HT, strumento per la digitalizzazione dei vetrini
utilizzati in anatomia patologica.

2011

19
ALK
l’interpretazione facile
ALK è il nuovo marcatore oncologico che permette
di indirizzare alla terapia farmacologica alcuni istotipi
che rispondono alla somministrazione del farmaco.

2012

20
Benchmark Special Stain
una colorazione automatizzata

Benchmark Special Stain automatizza le colorazioni
speciali per la rivelazione dei microrganismi, attualmente
effettuate prevalentemente a mano, diminuendo così
il rischio di errore e di contaminazione.

Una proposta globale per il test HPV
L'acquisizione di mtm Laboratories AG da parte del Gruppo ha permesso a Roche Diagnostics di ampliare
ulteriormente il proprio portafoglio prodotti. Il biomarcatore oncologico messo a punto da mtm permette
di evidenziare l’iper-espressione della proteina p16, che indica un’anomalia nella riproduzione cellulare
e può rappresentare quindi un campanello d’allarme in relazione allo sviluppo del cervico-carcinoma.
La p16, fondamentale per lo screening di secondo e di terzo livello, permette pertanto a Roche Diagnostics
di offrire una proposta globale per lo screening del cervico-carcinoma, una soluzione integrata unica
sul mercato che va dal pre-screening alla diagnosi finale.
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A servizio del paziente diabetico
Roche Diagnostics propone un’offerta completa di soluzioni avanzate e servizi innovativi per la
gestione del diabete, dal controllo glicemico, alla gestione dei dati glicemici, alla somministrazione
di insulina.

2009

21
Accu-Chek Mobile
autocontrollo senza strisce

maneggiare o smaltire strisce reattive e lancette.
Dopo ogni test il nastro scorre automaticamente
e si prepara per l’effettuazione di una nuova misurazione:
lo strumento è sempre pronto all’uso e consente
flessibilità di esecuzione del test.

Accu-Chek Mobile è il misuratore di glicemia senza
strisce reattive, con 50 test su nastro all’interno dello
strumento e pungidito integrato con cilindro caricatore
contenente 6 lancette. Permette di eseguire il test di
misurazione della glicemia in modo pratico, senza dover

2009

22
Accu-Chek Combo
comunicazione bidirezionale
tra microinfusore e misuratore di glicemia
Accu-Chek Combo è un sistema composto da
un microinfusore per la somministrazione continua
sottocutanea di insulina e un misuratore di glicemia
connessi tramite tecnologia Bluetooth®.
Il misuratore consente di gestire il microinfusore
in remoto in modo pratico e discreto. Inoltre dispone
di un diario elettronico in grado di elaborare grafici,
calcolatore del bolo e con la possibilità di impostare
differenti promemoria.

2009

23
Accu-Chek Aviva Nano
il piccolo misuratore di glicemia

Le sue diverse funzionalità (quali ad esempio la media
delle glicemie a 90 giorni) consentono di gestire
il diabete in modo semplice e intuitivo.

Accu-Chek Aviva Nano è il misuratore di glicemia
che racchiude in un design elegante la tecnologia
e l'esperienza dei sistemi Accu-Chek.

22

Mercato / Le principali tappe verso la sostenibilità

2010

24
Accu-Chek Aviva Expert
un supporto terapeutico
per i pazienti in terapia multi iniettiva
Accu-Chek Aviva Expert è il sistema di Roche
in grado di fornire un supporto terapeutico
per la determinazione del dosaggio di insulina
alle persone con diabete in terapia multi iniettiva:
integra al misuratore di glicemia un sistema per
il calcolo della quantità di insulina che deve essere
somministrata al paziente, aiutando quest’ultimo
a raggiungere una migliore aderenza alla terapia.

2011

25
Accu-Chek FastClix
il pungidito veloce, semplice,
delicato e igienico
Accu-Chek FastClix è il pungidito dotato di cilindro caricatore
con 6 lancette integrate, che consente di effettuare la puntura
in modo igienico, senza necessità di maneggiare e smaltire
singole lancette. La tecnologia Clixmotion garantisce un
movimento della lancetta rapido, rendendo il prelievo delicato;
il pulsante "one click" permette caricamento e puntura in
un solo gesto, riducendo il numero di passaggi legati al prelievo.

2012

26
Dexcom G4
il monitoraggio in continuo
Dexcom G4 è un sistema per il monitoraggio glicemico
in continuo composto da un sensore che rileva
in continuo la concentrazione di glucosio nel fluido
interstiziale. Il trasmettitore collegato al sensore invia
le letture glicemiche ogni 5 minuti ad un ricevitore.
L’utilizzatore può accedere in qualsiasi momento al
valore glicemico, al trend della glicemia e alla velocità
di variazione con cui la glicemia sta aumentando

o diminuendo. Il monitoraggio in continuo permette
di avere riscontro immediato su come le variazioni
di dieta, l'attività fisica e il regime insulinico influenzino
i livelli glicemici, di aumentare la permanenza dei valori
glicemici nell’intervallo target e di determinare
una riduzione delle escursioni glicemiche grazie alla
prevenzione eventi ipo e iperglicemici.

23

Mercato / Le principali tappe verso la sostenibilità

Gli studi clinici
Gli studi clinici realizzati da Roche sono un esempio concreto del continuo impegno nella ricerca
di soluzioni diagnostiche in grado di migliorare la vita dei pazienti.

27
Prisma
l’efficacia clinica dell’autocontrollo
glicemico strutturato
Lo studio PRISMA, disegnato con l’obiettivo di valutare
il valore aggiunto di un programma strutturato di
gestione dell’autocontrollo glicemico intensivo in pazienti
con diabete di tipo 2 non in trattamento insulinico,
ha evidenziato un miglioramento dei livelli di emoglobina
glicata e ha dimostrato che un autocontrollo strutturato
permette al paziente di essere costantemente
consapevole dei propri livelli glicemici, così da apportare
correttamente le variazioni sullo stile di vita, e al medico
di effettuare aggiustamenti terapeutici informati,
attraverso la visualizzazione dell’andamento glicemico
risultante dall’autocontrollo strutturato.

Lo studio, realizzato in Italia, ha coinvolto 39 centri
di diabetologia e 1.024 pazienti, ciascuno dei quali
è stato monitorato per un anno.

1.024

pazienti

39

28
ExAct
Accu-Chek Mobile influisce
sulla frequenza dell’autocontrollo
Lo studio ExAct ha avuto come oggetto l’uso
di un sistema integrato (Accu-Chek Mobile)
in riferimento alla frequenza dell’autocontrollo
in pazienti non-aderenti.
Lo studio ha dimostrato che il cambio di frequenza
di autocontrollo grazie all’uso di un sistema
integrato ha un effetto positivo anche sui valori
di emoglobina glicata.
Lo studio multicentrico ha coinvolto 478 pazienti
in 4 paesi (Germania, UK, Italia, Olanda).

478
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pazienti

centri di
diabetologia
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29
ProAct
il controllo glicemico con Accu-Chek Combo
Lo studio ProAct è stato sviluppato con l’obiettivo
di valutare il controllo glicemico nei pazienti diabetici
di tipo 1 dopo la transizione da un altro sistema
di infusione con pompa ad Accu-Chek Combo System.
Lo studio, sviluppato a livello internazionale,
ha coinvolto 322 pazienti, principalmente provenienti
da Germania, Italia, Francia, Spagna e Svezia.
I risultati dello studio saranno pubblicati entro
la metà del 2013.

322

pazienti

30
STeP
l’autocontrollo glicemico strutturato
per i pazienti con diabete di tipo 2
non insulino-trattato
Tale studio è stato funzionale a diffondere
un messaggio di tipo culturale sull’autocontrollo
strutturato e sull’importanza della qualità dei test,
piuttosto che della quantità.

STeP (Structured Testing Program) ha dimostrato
l’efficacia clinica dell’autocontrollo strutturato per
i pazienti con diabete di tipo 2 non insulino-trattato.
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31
ATHENA
prevenire il carcinoma della cervice uterina
con il test cobas 4800 HPV
ATHENA (Addressing THE Need for Advanced HPV
Diagnostics) è lo studio condotto da Roche nel 2011
per dimostrare come l’utilizzo del test specifico
cobas 4800 HPV sia fondamentale per la prevenzione
e lo screening del carcinoma della cervice uterina.
Tale patologia, la cui causa è determinata dall’infezione
persistente causata dal virus HPV (Human Papilloma
Virus), è al quinto posto tra le cause di cancro
nella popolazione femminile mondiale.
ATHENA è uno degli studi clinici più vasti mai
condotti negli Stati Uniti e nel mondo: ha coinvolto
una popolazione di oltre 47 mila donne maggiori
di 21 anni.
I risultati dello studio hanno dimostrato che 1 donna
su 10, di 30 o più anni, risultata positiva ai genotipi 16
e/o 18 dell’HPV rilevabili con il test cobas 4800 HPV,
soffre di lesioni precancerose cervicali non emerse
con il Pap test.
Grazie allo studio ATHENA, il test HPV di Roche
Diagnostics è stato approvato dalla Food and Drug
Administration (FDA) statunitense.

47.000

donne
coinvolte

32
SEPSIS
l’utilità clinica di SeptiFast
Lo studio clinico SEPSIS (Septi-Fast LightCycler Test
Economic Performance System Evaluation in Intensive
Specialistic clinical environments), iniziato nel 2007,
intende valutare l’utilità clinica del test diagnostico
SeptiFast, in grado di rilevare i microrganismi
responsabili di un’infezione di sepsi in sole 5-6 ore,
attraverso il semplice prelievo di una piccola quantità
di sangue.
I risultati dello studio saranno pubblicati entro la metà
del 2013: il test risulta, comunque, già validato sia
dal punto di vista clinico sia da quello economico
ed è già in uso nei più importanti ospedali italiani.
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33
STUDIO De-FRA e CTX
per la diagnosi di osteoporosi
STUDIO De-FRA e CTX è uno studio clinico per
l’inserimento del test diagnostico cobas Elecsys
Beta-Cross Laps nelle linee di trattamento
e di monitoraggio della terapia individuate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Il test diagnostico commercializzato da Roche
Diagnostics è funzionale a valutare la stima del rischio
di frattura osteoporotica e, quindi, a migliorare
la gestione dei pazienti affetti da osteoporosi.
STUDIO De-FRA e CTX fornirà le sue prime
indicazioni a partire dal prossimo anno.

34
BRAF e la validazione di Vemurafenib
contro il melanoma
Il Gruppo Roche, con la collaborazione
di entrambe le divisioni, ha condotto uno studio
clinico internazionale con l’obiettivo di ottenere
l’autorizzazione all’immissione in commercio
di Vemurafenib, farmaco per il trattamento
del melanoma metastatico.
Per il paziente, l’accesso a tale terapia è consentito
a fronte della diagnosi effettuata con il test
cobas BRAF V600 che permette di individuare
le mutazioni del gene BRAF.
Tale gene gioca un ruolo fondamentale nella
propagazione dei segnali di proliferazione cellulare
nei casi di melanoma e la sua mutazione è presente
in circa il 50% di casi di tumore della pelle.
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La soddisfazione dei propri clienti
La Customer Survey è lo strumento attraverso il quale Roche Diagnostics 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 circa 3000 Clienti. Inoltre, nel 2012, Roche Diagnostics
Italia ha condotto sperimentalmente una survey online per valutare il grado di soddisfazione dei Clienti
rispetto al proprio servizio di assistenza tecnica. Il servizio di assistenza tecnica ha riportato dati molto
positivi su tutti gli item; i risultati sono stati integrati in quelli della Customer Survey.
In questi anni, Roche Diagnostics Italia ha confermato la sua posizione di azienda di riferimento per
più del 70% degli intervistati, con una crescita importante nel biennio 2011-2012. L’area di business
di Diabetes Care raggiunge il punteggio più alto (85,7% nel 2012), mentre Applied Science risulta
essere la meno riconosciuta dal mercato, pur presentando ampi tassi di crescita, raggiungendo il
46% nell’ultimo anno. La differente risposta da parte dei Clienti può essere spiegata da una più longeva
presenza sul mercato di alcune aree di business rispetto ad altre.
Complessivamente tutte le unità di business hanno registrato un incremento positivo o comunque
un andamento costante.

Roche Diagnostics: un’azienda fornitrice di riferimento
Percentuale degli intervistati che hanno risposto positivamente (citazione spontanea)1.
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Per “Servizi” si intendono processi logistici e amministrativi come la gestione degli ordini, delle consegne, della fatturazione
e delle relative comunicazioni oltre alla gestione degli eventuali reclami.
1

Le informazioni si riferiscono agli anni 2008-2012, pertanto presentano la struttura di Roche Diagnostics prima della
riorganizzazione interna avvenuta ad inizio 2013. Per i dettagli sulla riorganizzazione, si rimanda al § Da più di 100 anni al
servizio della salute.
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Roche Diagnostics: una valutazione globale2
Scala 1/5, dove 5 rappresenta il punteggio migliore
5
4
Totale Roche Diagnostics
3
Roche Professional Laboratory
Servizi

2

Roche Applied Science
1

Roche Tissue Diagnostics
Roche Diabetes Care

0
2008/2009

2010

2011

2012

Complessivamente, la percentuale totale di Clienti che si sono dichiarati “molto soddisfatti” è aumentata fortemente nel
2010, per poi assestarsi nel corso degli anni.
2

Le informazioni si riferiscono agli anni 2008-2012, pertanto presentano la struttura di Roche Diagnostics prima della
riorganizzazione interna avvenuta ad inizio 2013. Per i dettagli sulla riorganizzazione, si rimanda al § Da più di 100 anni al
servizio della salute.

Roche Diagnostics: i clienti “molto soddisfatti”
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Il coinvolgimento della comunità scientifica
Nel corso degli anni, Roche ha affermato la sua presenza nei settori in cui opera
attuando anche un proficuo confronto con ricercatori, esperti e tecnici di settore.

35
La variabilità glicemica
Nel 2008 Roche Diagnostics, con il patrocinio
dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD),
ha realizzato a Milano il convegno “Glicemic variability:
the full picture”. Il convegno ha portato il tema
della variabilità glicemica all’attenzione della comunità
scientifica a livello internazionale, conducendo
ad un’evoluzione nella cura del paziente diabetico.

36
Gli eventi al servizio dei centri trasfusionali
Dal 2005 al 2009, Roche Diagnostics ha organizzato
una serie di incontri rivolti a numerosi clienti
appartenenti ai centri trasfusionali di tutta Italia.
In questi incontri, esperti del settore trasfusionale,
quali trasfusionisti, epatologi, virologi e microbiologi,
hanno tenuto relazioni su importanti tematiche
in ambito trasfusionale, in particolare relative
alla sicurezza del sangue, alle infezioni da epatiti
e da HIV, ai virus emergenti, all’organizzazione
del laboratorio e alle nuove tecnologie in campo
molecolare utilizzate nella validazione delle unità
di sangue.
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37

città
italiane

In viaggio con cobas
cobas 4 You

622

“COBAS 4 YOU” è stato il Road Show, promosso
da Roche Diagnostics nel 2010, rivolto agli analisti
di laboratorio di tutta Italia. L’iniziativa ha visto un tir
in viaggio sull’intero territorio nazionale, allestito
come un laboratorio di analisi grazie alla presenza
delle piattaforme analitiche cobas 8000 e cobas c311
per l’area del siero, STA-R Evo per la coagulazione

professionisti

e piccoli analizzatori di diagnostica decentralizzata.
Il Road Show è partito da Palermo e ha toccato 29
città italiane in 34 giorni, coinvolgendo 264 enti,
per un totale di 622 professionisti.

38
La reazione a catena della polimerasi
la tecnologia più avanzata
Il convegno è stato aperto da Kary Mullis, premio
Nobel per la chimica nel 1993 per l’invenzione
della PCR che, grazie all’amplificazione in vitro
degli acidi nucleici, rappresenta la metodologia
più avanzata per la rilevazione della maggior parte
delle malattie infettive e genetiche.

Nel 2011, Roche Diagnostics ha organizzato a Napoli
un convegno sulla ricerca genetica dal titolo “PCR 25
anni: passato, presente, futuro”, che ha approfondito
i diversi aspetti della medicina personalizzata grazie
alla tecnica della Polymerase Chain Reaction (PCR),
ovvero della reazione a catena della polimerasi.

39
Sequenziamento di Nuova Generazione
l’innovazione di Roche GS Junior
Roche Diagnostics nel corso degli anni ha realizzato
numerosi workshop che hanno affrontato il tema
dell’applicazione del sequenziamento di Nuova
Generazione Roche nell’area della ricerca traslazionale
in onco-ematologia, genetica e virologia e ha
partecipato ai Congressi della Società Italiana
di Genetica Umana (SIGU).

In particolare, nel 2011 Roche Diagnostics ha
partecipato al SIGU con il workshop “La genetica
del diabete. MODY e Diabete di Tipo 2: due facce
della stessa medaglia?”, dove è stata presentata
la soluzione Roche per l’analisi di variazioni geniche
in porzioni del genoma umano.
Inoltre, nel 2012 Roche Diagnostics ha partecipato
al Congresso della Società Italiana di Ematologia
Sperimentale (SIES).
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40
L’autocontrollo glicemico
l’importanza della formazione
Nel 2011, sul tema dell’autocontrollo glicemico,
Roche Diagnostics ha organizzato, in collaborazione
con l’Associazione Medici Diabetologi (AMD),
un percorso formativo per favorire una crescita
culturale finalizzata al miglioramento dell’assistenza
alle persone con diabete e al potenziamento del ruolo
professionale del diabetologo attraverso la giusta
valorizzazione dell’autocontrollo.
Il percorso formativo è continuato nel 2012,
con una sempre maggiore diffusione su tutto
il territorio nazionale.

41
La gestione del rischio
nell’anatomia patologica
“Riconcepire l’anatomia patologica, il paziente al centro”
è il titolo di due workshop proposti a Milano e Padova
nel 2012, funzionali a definire le linee guida per
migliorare la gestione del laboratorio di anatomia
patologica, attraverso la definizione di azioni a tutela
del paziente e una corretta gestione del rischio.
Nel 2012, inoltre, sono stati condotti una serie
di simposi relativi alla gestione del rischio in anatomia
patologica attraverso il sistema Vantage, in occasione
del Congresso Annuale di Anatomia Patologica
SIAPEC-IAP di Firenze.
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42
Corso Nazionale per Tecnici
di Laboratorio Biomedico
organizzato e patrocinato dall’Associazione Italiana
Tecnici di Istologia e Citologia (AITIC) e Società
Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia –
Intenational Academy of Pathology (SIAPEC – IAP).

Oltre a partecipare ai congressi nazionali della Società
Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia –
Intenational Academy of Pathology del 2011 e del 2012,
Roche Diagnostics ha collaborato alla realizzazione
del XVIII Corso Nazionale per Tecnici di Laboratorio
Biomedico, svoltosi a Riccione nel maggio 2011,

43
Il “Giro d’Italia”
cobas b 123
Durante il tour, il personale infermieristico, principale
utilizzatore dello strumento, ha avuto modo di mettersi
alla prova con una gara a tempo sull’utilizzo di cobas b
123. Il vincitore di questa gara ha ricevuto in premio
la maglia rosa originale autografata da Ivan Basso,
vincitore del Giro d’Italia nel 2006 e 2010.

Nel 2011, in concomitanza con la famosa gara
ciclistica, è stato promosso il “Giro d’Italia di cobas b
123”, un tour di 21 tappe presso vari ospedali italiani,
volto a promuovere e dimostrare l’affidabilità e
la semplicità d’uso dello strumento per l’emogasanalisi
di Roche Diagnostics.

44
Una proposta globale
la donna al centro
Nel 2012, Roche Diagnostics ha proposto l’expert
meeting “Esigenze di uno screening che cambia:
compromesso tra scienza, tecnologia e risorse
economiche”. Nel corso dell’evento, Roche ha potuto
presentare la propria offerta globale per lo screening
del cervico-carcinoma, una soluzione che risponde
alle esigenze dei gestori di screening e pone
al centro dell’attenzione la donna e la sua salute.
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45
Un forte impegno
in difesa dei diritti umani
Nel corso del 2012, il Gruppo Roche ha aggiornato
la “Roche Employment Policy”, documento che
definisce la filosofia e l’approccio per la gestione
dei rapporti di lavoro e per la tutela dei diritti umani.
Il documento tratta diversi temi tra cui: la promozione
della diversità e la tutela di alcuni diritti fondamentali,
come la proibizione del lavoro forzato e minorile
e di qualsiasi forma di discriminazione.

46
L’attenzione alle pari opportunità
Il Gruppo Roche pone da sempre un’attenzione
particolare nei confronti del tema delle pari
opportunità, considerato come una vera e propria
fonte di innovazione per la realizzazione delle proprie
attività. A conferma di ciò, il 46% dei dipendenti
a livello mondiale sono donne.
Tale attenzione è, inoltre, esplicitata dagli obiettivi
che il Gruppo si è posto per il 2014: le posizioni
chiave dell’azienda dovranno essere ricoperte
per il 20% da donne.
Ad oggi tale percentuale corrisponde al 18,5%.

Donne nell’intera popolazione
aziendale del Gruppo Roche
Donne tra i line manager
Donne tra le 120
posizioni esecutive
Donne nelle posizioni chiave

2012

2011

46%
38%
17,5%
18,5%

46%
35%
15%
18%
36

2010

2009

46% 46%
37% 37%
15% 9%
16% 13%
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47
GEOS, voce all’opinione
di tutti i dipendenti

GEOS2011
Global Employee Opinion Survey

Nel 2011, il Gruppo Roche ha deciso di implementare
GEOS (Global Employee Opinion Survey),
un’indagine di clima aziendale condotta a livello
mondiale e aperta a tutti i dipendenti.
GEOS ha l’obiettivo di misurare il livello di engagement
di ciascuno, inteso come il grado di coinvolgimento
e di impegno nello svolgere al meglio il proprio lavoro.
L’indagine, che sarà riproposta nel 2013 e nel 2014,
rappresenta un percorso di monitoraggio periodico
e di miglioramento costante, utile affinché Roche
possa essere sempre di più un luogo eccellente
in cui lavorare.

48
Attenta alle esigenze
delle proprie persone

Roche concierge

Inoltre, riconoscendo l’importanza di un giusto
equilibrio tra vita professionale e personale, mette
a disposizione dei propri dipendenti una serie di altri
benefit e programmi aziendali, quali ad esempio
“Take me home” che offre la possibilità di ritirare
presso la portineria aziendale un pasto da asporto
per la cena a prezzi contenuti o il servizio di concierge
“Ci penso io”.

Roche Diagnostics Italia pone particolare attenzione
alla salute delle proprie persone, offrendo loro
una serie di servizi sanitari, quali ad esempio check-up
medici gratuiti, programmi di medicina
preventiva, vaccinazione antinfluenzale gratuita,
personale specialistico per prescrizioni mediche
e certificati per attività sportive, consulenza
psicologica, attività assistenziale di carattere sociale,
familiare e previdenziale.
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49
La valutazione delle persone
come strada per perseguire l’eccellenza
Il sistema di valutazione delle performance,
fin dal 2008 rivolto a tutti i dipendenti, indistintamente
dalla mansione e dal ruolo, è finalizzato a premiare
i comportamenti e i risultati raggiunti, oltre che
a promuovere una cultura della responsabilità.
Dal 2010, attraverso i meeting di calibrazione
delle valutazioni effettuate (Calibration), i manager
condividono un approccio omogeneo e uniforme
nella valutazione dei propri collaboratori, a garanzia
di equità e meritocrazia.
Nel 2012 è stato introdotto un nuovo sistema
di valutazione delle prestazioni e di incentivazione:
GIP e RAB sono gli strumenti implementati affinché
ogni collaboratore sia responsabilizzato sempre più
sulle attività lavorative quotidiane e sull’impatto che
queste hanno sui risultati collettivi; in questo modo,
ciascun dipendente è chiamato in prima persona
a partecipare al successo dell’azienda.

50
La comunicazione interna come
strumento di condivisione e diffusione
della cultura e dei valori Roche
Sono numerosi gli strumenti di comunicazione interna
pensati per facilitare la diffusione della cultura e
dei valori aziendali, al fine di tradurli in comportamenti
concreti, e per condividere con le persone di Roche
Diagnostics Italia le attività e i progetti portati avanti
dall’azienda: dagli E-day (Employee Day), momenti
di incontro tra l’Amministratore Delegato e i dipendenti
della sede di Monza, all’House Organ aziendale
Dianova, dall’intranet Ari@nne, al Rapporto
di Responsabilità Sociale.
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51
L’attenzione ai propri talenti
Aperto a tutti i dipendenti, che possono accedere
per auto-candidatura, il progetto “Admission”,
iniziato nel 2008, permette di valutare il potenziale
individuale. Tutti gli iscritti partecipano a un programma
di assessment che porta a una valutazione individuale,
qualitativa e quantitativa, su una serie di item
identificativi di quattro competenze chiave:
Leadership, Valore, Efficienza e Determinazione.
Dall’inizio del programma al 2012, si sono iscritti
al programma “Admission” circa 268 dipendenti
Roche Diagnostics di tutti i livelli.
Nel 2011 “Admission” è stato affiancato al programma
“Impact”, rivolto a un pool selezionato di giovani
talenti di Roche Diagnostics: 60 giovani in una fascia
che va orientativamente dai 25 ai 35 anni.
Si tratta di un ulteriore importante passo all’interno
di un più ampio percorso di creazione della classe
dirigente che un giorno guiderà il Gruppo Roche.

52
Il supporto alla
comunità manageriale
Roche Diagnostics riconosce il ruolo dei manager
come motore del cambiamento: per questo l’Azienda
ha dedicato, in questi ultimi anni, una serie di progetti
e iniziative rivolti al management.
Nel 2008 è stato istituito il Management Forum
con l’obiettivo di organizzare una serie di incontri
dedicati al middle management e un’occasione per
creare maggiore coesione all'interno del management
aziendale, attraverso l'approfondimento di temi legati
allo scenario in cui esso opera e per condividere
alcuni progetti chiave.
Nel 2010, è stato implementato il programma
“Leading for Performance”, sviluppato in 2 step: un
primo intervento valutativo a 360°
che ha permesso di lavorare in termini di sviluppo

delle competenze individuali e, a seguire, un modulo
di formazione sulle più ampie skill manageriali.
Nel 2011 è stata lanciata la Managerial Community,
un portale intranet in cui il middle management
può condividere spunti, idee, video e letture relativi
alla gestione manageriale.
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53
I 7 Leadership
Commitment Statements
Il Gruppo Roche vuole diffondere una nuova cultura
manageriale orientata alla costante ricerca dell’eccellenza
e alla capacità di guidare il team attraverso l’esempio.
Per raggiungere questo obiettivo, nel maggio 2012
il Gruppo ha lanciato un nuovo modello di leadership
articolato in 7 Leadership Commitment Statements
(7LCS). Per identificare i punti di forza e le aree
di miglioramento del management aziendale rispetto
ai comportamenti attesi dal Gruppo, Roche Diagnostics
Italia ha implementato una valutazione a 360°
in relazione ai 7LCS. Tale valutazione è stata, inoltre,
funzionale a definire gli obiettivi dei manager nel piano
di Performance Management.
Inoltre, per riflettere sul significato degli Statements
e declinarli al meglio in comportamenti quotidiani,
Roche Diagnostics Italia ha coinvolto sia il “gruppo
aziendale” direttamente interessato dai 7LCS,
il middle management, realizzando una serie
di workshop di brainstorming, sia tutta la popolazione
aziendale, attraverso la survey “I 7 LCS secondo noi”.

54
La collaborazione con Parks
Il Gruppo Roche si impegna costantemente
nel creare ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi
della diversità.
Nel 2011, Roche Diagnostics avvia una collaborazione
con Parks, unendosi al lavoro di alcune delle più
importanti aziende italiane e internazionali operanti
in Italia. Insieme a Parks, Roche Diagnostics esprime
la volontà di accogliere e aprirsi a tutte le persone
in funzione della professionalità, senza preclusione
rispetto alle diversità e nell’ottica che la realizzazione
delle opportunità di business debba essere legata
allo sviluppo di strategie rispettose.
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Premi e riconoscimenti
2008

2011

Roche Diagnostics Italia riceve il Premio “Intellectual
Capital Value” per la valorizzazione del capitale
intellettuale delle persone che costituiscono l’azienda.

Roche Italia riceve il Premio Famiglia Lavoro,
organizzato da ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano),
per la categoria “Miglior programma di coinvolgimento
dei dipendenti nel progetto” grazie a due progetti:
Benefit@Roche, il programma di welfare aziendale
rivolto a tutti i dipendenti, e il progetto “Laboratorio di
ascolto per le Pari Opportunità”, a sostegno delle donne
che lavorano ogni giorno in Roche Diagnostics Italia.

2009
Roche Diagnostics Italia viene inserita nel Libro d’Oro
della Corporate Social Responsibility di Sodalitas come
un benchmark eccellente per lo sviluppo delle persone
grazie al programma “Admission”.

2010

Roche Diagnostics ha vinto il premio “Roche
Responsible Care Network Award”, istituito
dal Gruppo Roche con l’obiettivo di premiare le affiliate
che si distinguono per la condivisione e promozione
di buone prassi, all’interno del Gruppo, in tema di salute
e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

L’accordo integrativo Roche Diagnostics Italia 2010-2012
vince il Premio CISL come miglior accordo integrativo
della Lombardia per il Welfare ai dipendenti.

56
L’attenzione alla salute e sicurezza
dei propri lavoratori ed alla qualità del lavoro
Nel 2009 Roche Diagnostics ha certificato il proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori,
integrandolo con il Sistema di Gestione per la Qualità certificato da 15 anni.

57
Un momento difficile affrontato
con impegno e integrità
A seguito della crisi economico-finanziaria, Roche
Diagnostics Italia ha avviato nel 2012 un importante
e delicato percorso di riorganizzazione della propria
struttura aziendale che ha portato anche
a un ridimensionamento dell’organico.
Nella gestione del processo di ristrutturazione,
realizzato attraverso una procedura di mobilità,

l’azienda ha lavorato con impegno e integrità
nel rispetto delle regole e con una forte attenzione
alle risorse. Tutta la procedura è stata gestita
di concerto con le rappresentanze sindacali,
individuando soluzioni a ridotto impatto sociale
e favorendo pre-pensionamenti, esodi volontari
e servizi di outplacement.
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I nostri obiettivi:
gli SHE goals
Dal 2006 il Gruppo Roche ha fissato gli SHE Goals,
obiettivi in materia di salute, sicurezza e protezione
dell’ambiente, in linea con gli obiettivi UE volti
a ridurre i consumi energetici e di risorse,
la produzione di rifiuti, l’emissione di sostanze
inquinanti, nonché il tasso di infortuni e i giorni
di malattia. Tali obiettivi sono stati raggiunti
per Roche Italia già nel 2012, anticipando
la scadenza fissata a livello di Gruppo per il 2015.

2012

59
Competere in Roche
sulla sostenibilità
Il Gruppo Roche vuole dare a tutti i dipendenti
l’opportunità di contribuire allo sviluppo sostenibile
e contemporaneamente promuovere mentalità
e comportamenti eco-responsabili. In quest’ottica,
negli ultimi anni, il Gruppo ha promosso il concorso
di idee Ecompetition presso tutte le affiliate.
Il concorso, arrivato alla sesta edizione nel 2012,
ha raccolto ben 264 proposte riguardanti energia,
rifiuti, acqua, aria e risorse.

264
proposte

Riguardanti
energia, acqua,
aria e risorse
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Insieme
per idee eco-sostenibili
Nato nel 2007 per sensibilizzare e promuovere
comportamenti eco-sostenibili all’interno dell’azienda,
il Gruppo Ambiente ha riunito per 5 anni i dipendenti
di Roche Italia. I tavoli tematici hanno dato vita ad
alcune delle iniziative più rilevanti attuate in azienda
in tema di mobilità, carta riciclata e differenziazione
dei rifiuti, efficienza del magazzino, ideazione di nuovi
progetti e comunicazione.

61
Piccoli Gesti
che fanno molto per l’ambiente
Nel 2008 Roche Italia ha introdotto la campagna
di sensibilizzazione “Piccoli gesti che fanno molto per
l’Ambiente”, con l’obiettivo di diffondere tra i propri
dipendenti la cultura del risparmio delle risorse
ambientali e della riduzione delle emissioni di CO2.
Gli strumenti di comunicazione interna utilizzati
a supporto della campagna sono numerosi: dall’house
organ aziendale alla cartellonistica presente presso
il campus monzese, ad eventi dedicati ai dipendenti.
Nel 2009 l’attività di sensibilizzazione portata avanti
dalla campagna “Piccoli gesti” ha iniziato ad attribuire
ai propri dipendenti il ruolo di “volano” per diffondere
comportamenti ecosostenibili presso i propri
conoscenti: l’intranet aziendale si è arricchita di una
sezione dedicata a fatti, numeri e comportamenti
sostenibili, praticabili anche nel quotidiano presso
la propria abitazione; inoltre, sono stati realizzati
e distribuiti a tutta la popolazione aziendale kit
contenenti alcuni stick di ECO consigli: piccoli
importanti suggerimenti per la tutela dell’ambiente
da “esportare” oltre i confini del campus Roche.
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Easy Work
un modo più sostenibile di lavorare
Il progetto Easy Work nasce nel 2009 per ridurre
le emissioni di CO2 correlate principalmente
agli spostamenti dei dipendenti per motivi lavorativi.
Obiettivo del progetto è il potenziamento
delle modalità di “incontro virtuale” (phone, video
e web conference) a disposizione dei dipendenti
e l’incentivazione al loro utilizzo attraverso attività
di awareness.

63
Stampare
eco-sostenibile
70% di risparmio nei consumi energetici, 85% in meno
di tempo di riscaldamento delle apparecchiature,
50% in meno di emissioni di CO2 per il funzionamento
dei dispositivi: questi numeri sono stati ottenuti grazie
alla sostituzione e riduzione delle stampanti di Roche
Diagnostics Italia con modelli realizzati e funzionanti
in modalità eco-sostenibile.

70

%

risparmio

Consumi energetici

50

%

riduzione

Emissioni di CO2
per il funzionamento
dei dispositivi
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Produrre energia in azienda
con il fotovoltaico
Il parcheggio della sede Roche di Monza è stato
coperto con 6.650 pannelli fotovoltaici, per 1,4
megawatt di picco. Nel solo 2012 sono stati circa
1.400.000 i kilowatt prodotti dall’impianto.

Nel 2011 Roche Italia ha realizzato uno dei più
importanti impianti fotovoltaici del territorio lombardo,
utile per coprire parte del fabbisogno energetico
del campus e immettere energia nella rete nazionale
grazie all’accordo stipulato con Edison.

6.650 1.400.000
kilowatt prodotti

pannelli fotovoltaici

65
Differenziamoci!
La raccolta differenziata in azienda
Nel mese di ottobre 2012 la sede di Roche Italia
ha ospitato “Differenziamoci! La raccolta differenziata
in azienda”, un evento aperto a tutti i dipendenti
interni del campus monzese, dedicato all’informazione
ed educazione sul tema della differenziazione
dei rifiuti. L’iniziativa ha offerto moltissimi spunti
per agire correttamente sia in ufficio sia a casa,
permettendo ai dipendenti Roche di farsi promotori
di comportamenti sostenibili.
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La strategia del Gruppo Roche
nell’approccio alla filantropia
Dalla sua fondazione, il Gruppo Roche investe
le proprie risorse in progetti per la comunità e in azioni
filantropiche. Gli ambiti di intervento seguono i criteri
di innovazione, sostenibilità e collaborazione.
Il Gruppo, insieme a partner scelti in risposta alle
esigenze di ciascun progetto, attinge ai propri punti di
forza e alle proprie competenze per fornire soluzioni
efficaci e concrete nel lungo termine, con l’obiettivo
di rispondere alle mutevoli esigenze della società.
In quest’ottica, il Gruppo opera principalmente
attraverso la “Roche Employee Action and Charity
Trust” (Re&Act) che raccoglie donazioni volontarie
dei dipendenti investendole a favore di progetti
umanitari di lungo termine.

67
Un impegno internazionale
che si rinnova ogni anno
la Roche Children’s Walk
In occasione dell’International Day of the African Child,
giornata divenuta simbolo dei bambini che ancora
oggi non hanno garantiti i diritti fondamentali, le varie
affiliate del Gruppo Roche nel mondo, da anni,
si uniscono in una marcia, la Children’s Walk.
In occasione di questa iniziativa i dipendenti possono
versare un contributo, il cui valore complessivo viene
raddoppiato dall’affiliata.
I fondi finora raccolti hanno permesso di sostenere,
a livello di Gruppo, un progetto in favore dei bambini
del Malawi, orfani che hanno perso uno o entrambi
i genitori a causa dell'AIDS.
Il progetto è stato sviluppato in partnership con
l’European Coalition of Positive People (ECPP),
un’organizzazione internazionale a sostegno di persone
affette da HIV o epatiti.
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In situazioni di emergenza
una delle aree maggiormente colpite dal sisma.
A seguito del terremoto ad Haiti e dopo l’inondazione
in Pakistan del 2011, il Gruppo Roche ha dato
il proprio contributo prendendo parte ai primi aiuti
umanitari e ha lanciato, presso i propri dipendenti,
la campagna di raccolta fondi “Disaster Relief
Campaign for Haiti/Pakistan” per contribuire
al processo di ricostruzione.

A seguito del sisma che ha colpito l’Abruzzo nel
2009, Roche Italia ha risposto alle esigenze espresse
dalle comunità locali inviando medicinali e attrezzature
mediche. Inoltre, Roche Diagnostics Italia ha
acquistato e messo a disposizione un prefabbricato
per l’Ospedale da campo di Coppito (L’Aquila) e
ha supportato il progetto della Croce Rossa Italiana
per la costruzione di un ambulatorio pediatrico
polifunzionale nella zona di San Gregorio,

69
Vicina alle donne
Nel 2011 Roche Diagnostics Italia ha sostenuto
il progetto “Jamila” della Fondazione Pangea
per rendere accessibili visite e cure mediche
a più di 4.000 tra donne e bambini, tra cui screening
pre e post parto, fondamentali per evitare importanti
complicazioni e diminuire l’incidenza della mortalità.
Nell’ambito di questo progetto, Roche Diagnostics
Italia ha supportato la realizzazione di una casa
di accoglienza a Kabul, inaugurata nel giugno 2012, che
ospita un centro ginecologico volto a fornire
assistenza in gravidanza e post parto alle mamme
e alle gestanti.

51

Comunità / Le principali tappe verso la sostenibilità

70
La medicina personalizzata
per il tumore alla pelle
La sinergia tra Roche Diagnostics e Roche
Pharmaceuticals è fondamentale per sviluppare test
diagnostici e farmaci per gruppi di pazienti con
le medesime caratteristiche. Nell’ambito del media
tutorial “Melanoma: una questione di tempo” del 2012,
rivolto a giornalisti italiani e stranieri, sono stati
presentati i vantaggi della medicina personalizzata
nel trattamento del melanoma metastatico,
una delle forme più aggressive di tumore della pelle:
l’innovativo farmaco sviluppato da Roche
Pharmaceuticals è stato pensato insieme al test
diagnostico cobas 4800 che individua la mutazione
del gene BRAF V600, permettendo così di selezionare
i pazienti che possono beneficiare del farmaco.

71
Siticibo
Dal 2011 Roche Italia offre un aiuto concreto
nel campo della domanda alimentare delle persone
bisognose, collaborando a “Siticibo” insieme al Banco
Alimentare della Lombardia e Sodexo.
Tale iniziativa prevede la fornitura di circa 60 pasti
al giorno alla mensa dei poveri del Convento dei Frati
Minori di Monza e alla Cooperativa Fraternità Capitanio
di Monza per giovani donne in difficoltà.
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Special Olympics
Nella convinzione che la diversità sia una ricchezza
e che lo sport abbia la forza per contribuire
a promuovere una società più aperta, Roche Italia
ha sostenuto la XXVI edizione italiana dei Giochi
Nazionali Estivi Special Olympics, il programma
internazionale di allenamento sportivo e competizioni
atletiche per persone con disabilità intellettive.
L’evento, svoltosi nella città di Monza nel 2010,
è stato supportato da Roche Italia attraverso
la presenza di 33 dipendenti volontari, un’erogazione
liberale e la predisposizione di un corner con
una serie di strumenti diagnostici per l’effettuazione
gratuita di vari test da parte degli atleti.

73
Giornate in piazza
per prevenire l’epatite C

42

In questi anni, Roche Diagnostics e Roche
Pharmaceuticals hanno contribuito a valorizzare
una cultura della prevenzione anche attraverso
le “Giornate in piazza”.
In occasione di questi eventi, i cittadini hanno avuto
la possibilità di effettuare gratuitamente un test per
lo screening di primo livello dell’epatite C e, in caso
di positività del test, ricevere consigli da medici
competenti.
Questi eventi si sono concentrati in luoghi
particolarmente frequentati come i centri commerciali
e in luoghi sensibili come ospedali e carceri;
nel 2012 gli eventi si sono intensificati fino
a raggiungere 42 “Giornate in piazza” nell’anno
considerato.

Giornate
in piazza
nel 2012
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Vicini alle esigenze dei pazienti diabetici
L’autocontrollo glicemico con Sail Camp
Dal 2000 Roche Diagnostics promuove campi scuola
in barca a vela durante i quali i bambini partecipanti
sono i protagonisti di un percorso educativo
sull’autocontrollo glicemico. In questo contesto,
i bambini imparano a reagire con la dovuta
concentrazione alle significative condizioni di stress
fisico e mentale alle quali sono sottoposti, spesso
per la prima volta, fuori dalla giornaliera routine
ospedaliera o della propria casa.
I campi scuola sono organizzati dall’Associazione
Diabete Giovanile di Genova, in collaborazione
con il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica
del Gaslini, la Clinica Pediatrica dell’Università
di Genova, la locale Casa di Accoglienza Fatebenefratelli,
la Fondazione De Mari, Roche Diabetes Care
e i volontari e soci del Varazze Club Nautico.

Coast to Coast
Nel 2008 Roche Diagnostics ha promosso “Coast to
Coast”, un viaggio educativo a cavallo dall’Adriatico
al Tirreno che ha permesso ad alcuni ragazzi diabetici
di prendere coscienza della propria patologia.
Il progetto è stato patrocinato dalle Regioni Marche,
Umbria, Toscana e dall’Associazione delle Famiglie
di Adolescenti e Infanti con Diabete (AFAID),
Diabete Forum, Associazione Giovani Diabetici Italia,
Unione Italiana Sport Per tutti (UISP).

L’importanza dell’attività fisica
con Diab3king (La via del sale)
durante le giornate di trekking il fabbisogno insulinico
si riduce del 40-60% a fronte di un introito alimentare
praticamente libero.

Dal 2011, Roche Diagnostics propone Diab3king,
un percorso escursionistico nel quale i ragazzi
partecipanti comprendono l’importanza dell’attività
fisica nella terapia del diabete:
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Peso 200g

Il calcolo dei carboidrati

CHO 27g
Proteine 0g
Grassi 0g

Roche Diagnostics promuove corsi di educazione
che permettono ai pazienti di imparare il metodo
di calcolo dei carboidrati, la principale componente
dell’alimentazione che influenza la glicemia
nelle persone con diabete.
Conoscere la quantità di carboidrati contenuti nei cibi
è uno strumento fondamentale per tutti i pazienti
diabetici (tipo 1 e tipo 2) in trattamento insulinico
ed è particolarmente utile per quelli in terapia intensiva,

Calorie 101kcal

che possono così adeguare la dose dell’insulina
prandiale in funzione del contenuto di carboidrati
nel pasto. Questo permette di ottimizzare il controllo
metabolico garantendo il mantenimento della glicemia
entro i valori desiderati e permettendo di acquisire
autonomia e libertà nelle scelte alimentari.

Scuola e Diabete
Il 2011 ha visto realizzarsi ”Scuola e Diabete”,
progetto rivolto agli insegnanti delle scuole italiane
affinché possano supportare il bambino diabetico
nella relazione con i compagni, con l’ambiente che
lo circonda e con la patologia stessa.
Il progetto si è sviluppato attraverso un sito web
dedicato - www.scuolaediabete.it/siedp/ - e un CD
ROM contente video e schede informative e linee
guida in accordo a indicazioni ministeriali.
“Scuola e Diabete” è stato ideato dal Gruppo di Studio
Diabetologia della Società Italiana di Endocrinologia
e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) in collaborazione
con Roche Diagnostics.

Al Centro del Diabete
Nel 2011, Roche Diagnostics ha organizzato
“Al Centro del Diabete”, un evento che ha
permesso alle associazioni dei pazienti di incontrarsi
e confrontarsi sui temi più rilevanti della patologia.
“Al Centro del Diabete” ha affrontato le tematiche
di gestione della patologia da parte del paziente
e di gestione del diabete all’interno del sistema
sanitario, con la partecipazione della Senatrice
Emanuela Baio, Presidente del Comitato Nazionale
per i diritti della Persona con diabete.
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Glossario
Dow Jones Sustainability Index
Indice che valuta le performance finanziarie delle compagnie
mondiali che seguono principi sostenibili. Nato nel 1999 dalla
collaborazione tra Dow Jones Index, Stoxx Limited e SAM, Dow
Jones Sustainability World Index include le 2500 aziende leader
nel mondo nel campo della sostenibilità.

Biologia Molecolare
Branca della biologia che studia gli esseri viventi a livello
dei meccanismi molecolari alla base della loro fisiologia,
concentrandosi in particolare sulle interazioni tra le macromolecole,
ovvero proteine e acidi nucleici (DNA e RNA).
Biomarcatore
Sostanza utilizzata quale indicatore di un particolare stato biologico.
In medicina, esempi di biomarcatori sono costituiti da composti
radioattivi utilizzati in ambito diagnostico, da particolari anticorpi
associati a una specifica infezione o da antigeni quali l'antigene
prostatico specifico. In biologia cellulare un biomarcatore
è una molecola che permette di individuare e isolare un particolare
tipo di cellule, mentre in genetica un biomarcatore (marcatore
genetico) è un frammento della sequenza di DNA causa di malattia
o di una certa predisposizione patologica.

Emoglobina Glicata
Normalmente il glucosio si combina, a livello plasmatico,
con le catene emoglobiniche, nel caso di elevati livelli glicemici
la percentuale di glicosilazione emoglobinica aumenta, e tale
parametro viene utilizzato per valutare la glicemia media
dei precedenti 3 mesi alla valutazione.
Genomica
Branca della biologia molecolare che si occupa dello studio
del genoma degli organismi viventi.
In particolare si occupa della struttura, contenuto, funzione
ed evoluzione del genoma.
È una scienza che si basa sulla bioinformatica per l'elaborazione
e la visualizzazione dell'enorme quantità di dati che produce.

Calcolo dei carboidrati
Metodologia di calcolo della quantità di carboidrati assunti ai pasti
al fine di ottimizzare il dosaggio insulinico preprandiale.
Tale metodica aiuta i pazienti con diabete di tipo 1 o di tipo 2 insulino
trattati a migliorare il controllo della propria patologia.

GIP e RAB
GIP (Grow Incentive Plan) e RAB (Roche Annual Bonus) sono
due strumenti di valutazione delle performance che promuovono
il mantenimento del focus e dell’allineamento costante sugli obiettivi
e sulle priorità, sottolineando l’importanza del dialogo tra capo
e collaboratore. GIP e RAB, da un lato, supportano i manager
nell’indirizzare l’azione dei propri collaboratori e nell’aiutarli
ad esprimere il proprio potenziale; dall’altro, consentono
ai collaboratori di avere consapevolezza della qualità della propria
performance e di valutarsi in modo equo e coerente.
In particolare, GIP è rivolto a tutti i collaboratori esterni ed interni
che operano nelle funzione di Service e Vendite, ad esclusione
dei ruoli di supporto, mentre RAB è rivolto a tutti i collaboratori
interni, con alcune eccezioni nelle funzioni Vendite e Service di sede.

Car pooling
Modalità di trasporto che consiste nella condivisione di automobili
private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre
i costi del trasporto. È uno degli ambiti di intervento della mobilità
sostenibile.
Chimica Clinica
La chimica clinica, o biochimica clinica, è una disciplina biologica
applicata al campo medico che si occupa dello studio delle alterazioni
biochimiche di natura patologica e dell'applicazione di tecniche
analitiche chimico-strumentali ed immunochimiche per effettuare
determinazioni diagnostiche o di routine sui liquidi biologici.
Diabete di tipo 1
Il diabete di tipo 1 si verifica quando il sistema immunitario distrugge
le cellule beta del pancreas responsabili della produzione di insulina.
L'organismo non produce o produce pochissima insulina.
Le persone affette da diabete di tipo 1 devono assumere ogni giorno
dosi di insulina. Il diabete di tipo 1 è detto anche "diabete giovanile"
o "diabete insulino-dipendente".

Glicemia
La glicemia è il valore della concentrazione di glucosio nel sangue.
GRI (Global Reporting Initiative)
Associazione internazionale che ha come missione lo sviluppo
e la diffusione di linee guida per una corretta rendicontazione
delle tre componenti della sostenibilità: economica, ambientale
e sociale.

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

Immunochimica
Disciplina immunologica che si prefigge di studiare gli antigeni,
gli anticorpi e l'interazione antigene-anticorpo utilizzando i concetti
e i metodi che appartengono alla chimica.
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Sequenziamento
Indica il processo per la determinazione dell'esatta struttura primaria
di un biopolimero, e cioè dell'ordine delle basi nel caso di un acido
nucleico o degli amminoacidi nel caso di proteine, che rappresentano
le strutture sequenziate in prevalenza. Il sequenziamento del DNA
è un processo che serve a mettere in fila le basi che costituiscono
il frammento di DNA in analisi, in modo da poterlo leggere
propriamente ed analizzare. La sequenza del DNA contiene tutte
le informazioni genetiche ereditarie che sono alla base per lo sviluppo
di tutti gli organismi viventi. Determinare la sequenza è dunque utile
nella ricerca del perché e come gli organismi vivono.

Microbiologia
Branca della biologia che studia la struttura e le funzioni
dei microrganismi, cioè di tutti quegli organismi viventi non visibili
ad occhio nudo: batteri, alcuni tipi di funghi, lieviti, alghe, protozoi
e virus.
Reazione a catena della polimerasi (PCR)
Tecnica di biologia molecolare che consente di amplificare
una specifica sequenza di DNA. Tale tecnica fu ideata nel 1983
da Kary B. Mullis il quale ottenne, per questo, il premio Nobel per
la chimica nel 1993.
Responsabilità sociale
È “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa
non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili,
ma anche andare al di là, investendo nel capitale umano, nell’ambiente
e nei rapporti con le altre parti interessate” (dal Libro Verde della
Commissione Europea).

Stakeholder
Coloro – gruppi o individui – che hanno un’influenza sull’attività
dell’organizzazione e che a loro volta ne sono influenzati
(Freeman, 1984).
Sistema di Gestione
Insieme di procedure, di sistemi informativi e di sistemi informatici
dedicati al governo di un processo tipicamente operativo, produttivo
o amministrativo.

Roche Applied Science
Business Area di Roche Diagnostics.Opera nel mercato Life Science
e nel settore della ricerca applicata, collabora con centri di ricerca
e Università, aziende farmaceutiche e biotecnologiche, fornendo
soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative nell’area
della genomica e dell’analisi cellulare. Con il nuovo modello
di business nasce Roche Molecular Diagnostics&Applied Science.

Variabilità glicemica
Rappresenta la frequenza e l’ampiezza dell’oscillazione dei valori
glicemici di un paziente oltre i valori glicemici fisiologici.
Volontariato di impresa
Il volontariato d’impresa è la partecipazione attiva dei dipendenti
di un’azienda alle attività e iniziative di carattere sociale.

Roche Diabetes Care
Business Unit di Roche Diagnostics. Propone un’offerta completa
di soluzioni avanzate e servizi innovativi per la gestione del diabete
grazie ad una competenza di prodotto unica in tre aspetti
complementari: autocontrollo della glicemia, somministrazione
di insulina, gestione dei dati glicemici.
Roche Professional Laboratory
Business Area di Roche Diagnostics. Commercializza sistemi analitici,
strumenti e reagenti per gli esami chimico-clinici da eseguire
nei laboratori centralizzati ospedalieri e privati, nei reparti clinici,
nei centri trasfusionali e nelle farmacie. Con il nuovo modello
di business nasce Roche Professional Diagnostics.
Roche Tissue Diagnostics
Business Area di Roche Diagnostics. Specializzata nella diagnostica
istopatologica, propone i prodotti di Ventana Medical System, società
leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di strumenti
e reagenti dedicati all’automazione del processo di colorazione dei
vetrini per i laboratori di istologia clinica e di ricerca farmacologica.
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