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Mi piace questo rito del caffé la mattina. Prendo la rincorsa
per affrontare la giornata: come organizzare gli appuntamenti,
le grane che oggi dovrò sgranare, come andrà l’interrogazione
di mia figlia... Dieci minuti, io e il mio caffé, prima che cominci
il turbine quotidiano, le scelte, le decisioni sulla strada che
vuoi prendere.
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162

milioni di euro è il valore aggiunto
globale di Roche S.p.A.

Valore

Vogliamo creare
valore reale e
sostenibile per
la qualità e la durata
della vita.
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80.000
i dipendenti del Gruppo Roche,
e 150 i paesi del mondo in cui
siamo presenti.

L’innovazione
sostenibile
«Qual è la nostra missione? Mettere a

Roche questa sfida l’ha saputa cogliere,

disposizione i migliori farmaci possibili,

investendo sull’innovazione. Abbiamo una

cercare di curare individualmente le persone,

strategia chiara: farmaceutica e diagnostica

e farlo in maniera sostenibile. Al centro della

che operano insieme per sviluppare in modo

nostra attività quotidiana c’è il paziente,

sempre più approfondito il concetto di

e tutti coloro che lavorano in Roche si

medicina personalizzata. Non è un sogno:

sentono parte di questo progetto, orgogliosi

è ciò che facciamo ogni giorno».

di contribuire ad aiutare la vita di un’altra
persona. Per chi opera nel settore della salute

Maurizio de Cicco

ogni giorno si apre una nuova sfida:

Amministratore Delegato Roche S.p.A.
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Guardiamo avanti
per anticipare il futuro

Pharmaceuticals e Diagnostics: sinergia vincente
L’attività sinergica e coordinata di farmaceutica e diagnostica
sta alla base del concetto di medicina personalizzata:
ai progressi della ricerca farmaceutica è, in questa chiave,
fondamentale affiancare tecniche diagnostiche che

consentano di individuare le caratteristiche genetiche
di gruppi di pazienti, per poter così riconoscere sempre
meglio i sottogruppi di ciascuna patologia, creando
valore per i pazienti e per il sistema sanitario.

Pharmaceuticals

Per diventare un’azienda di successo ci vuole sempre qualcuno che a un certo punto

Diagnostics

pensa in maniera diversa, che ha il coraggio e la passione di tracciare una strada
Roche
Pharma

nuova. Non limitandosi a immaginare il futuro, ma costruendolo giorno per giorno.

Genentech

Roche
Applied
Science

Chugai

La naturale spinta all’innovazione, il continuo e significativo investimento in
ricerca e sviluppo, e la consapevolezza che il paziente e la sua salute sono il centro
del nostro lavoro, sono gli strumenti con cui Roche nel 2010 ha rinnovato il suo

Innovazione
Roche nel corso del 2010 ha confermato di essere
un’azienda capace di innovare, e di saperlo fare in
maniera sostenibile e responsabile. Con coraggio,
passione e integrità si è posta all’avanguardia e ha
sviluppato la pipeline più interessante del suo settore
perseguendo una chiara strategia, che vede unite
ricerca farmaceutica e diagnostica nello sviluppo
di un concetto nuovo di medicina personalizzata.
Ovvero, soluzioni terapeutiche e diagnostiche
più efficaci, più sicure, che tengano conto delle
differenziazioni e dei sottogruppi di ciascuna
patologia e siano così in grado di fare davvero la
differenza nella vita dei pazienti.
Una spinta all’innovazione che si è espressa anche
nella definizione di una chiara cornice strategica che
indica, sostiene e accompagna sia il modello
di business sia il modello di gestione del Gruppo.
Nel 2010 Roche ha definito e cominciato a trasferire
al suo interno le linee e gli obiettivi di uno Strategic
Framework che farà da riferimento alle attività
dell’azienda per i prossimi cinque anni.
Grazie all’innovazione e alla gestione responsabile del
business, si ha una crescita sostenibile delle attività,
la creazione di posti di lavoro gratificanti e di qualità
e la conferma di Roche come azienda attraente in
questo settore. Una consapevolezza accresciuta
dalle tante attività di contatto e di relazione con
i pazienti e con i diversi stakeholder che nel 2010
hanno contraddistinto l’attività di comunicazione
e di engagement di Roche.
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Nel 2010 circa il 20%
del fatturato del Gruppo
è stato reinvestito
in ricerca.
Sostenibilità
Se la forte spinta all’innovazione
è uno dei pilastri su cui poggia
l’attività di Roche, l’altro è senza
dubbio la sostenibilità, che è parte, motore e
conseguenza di questo approccio innovativo a
360 gradi. Il contesto in cui il Gruppo Roche si
trova a operare negli ultimi anni è profondamente
cambiato. L’incremento demografico,
l’invecchiamento della popolazione, la pressione
sui costi, gli effetti della crisi economica mondiale,
sono tutti fattori che hanno una ricaduta diretta sul
sistema sanitario. Per questo la scelta di confermarsi
leader nel campo della medicina personalizzata, che
ottimizza e rende più efficaci le cure per ogni singolo
paziente, è un approccio con un alto valore aggiunto
in termini di sostenibilità. In questo senso, la missione
di Roche è chiara: mettere a disposizione dei clinici i
migliori farmaci possibili, per offrire soluzioni mirate
alle persone, e farlo in maniera sostenibile.
Un impegno da cui deriva anche l’attenzione di Roche
nel garantire l’accesso ai propri prodotti farmaceutici e
diagnostici. Nel 2010 Roche ha avviato collaborazioni
con partner locali e internazionali per migliorare
l’erogazione delle cure mediche attraverso programmi
di divulgazione, servizi di medicina più efficaci e una
migliore accessibilità ai farmaci.

Roche
Tissue
Diagnostics

Per arrivare al paziente
i prodotti Roche impiegano
dagli 8 ai 12 anni:
proteggere il valore
di questa azienda, oggi e
in futuro, è fondamentale.
Anche questa per noi
è sostenibilità.

impegno con decisione e serietà, per affrontare un nuovo ciclo di sfide.

3°

posto
Posizioni Roche
tra le aziende
pharma
Aggregati
EBIT

72,9
milioni di euro

Roche
Diabetes
Care

Payback

Lettura
della Sintesi
di Bilancio

Immobilizzazioni
milioni di euro

198,7
Attivo
cirtcolante
milioni di euro

781,7

Roche
Professional
Diagnostics

Le partnership:
il meglio dell’innovazione a livello globale
Mantenere una visione globale e avvalersi del contributo
e delle migliori competenze specifiche a livello globale
consente al Gruppo Roche di mantenere la leadership nel
campo dell’innovazione. Uno dei punti di forza del Gruppo
è da sempre la collaborazione con ricercatori e scienziati
indipendenti, e il rafforzamento di alleanze strategiche
con alcune delle aziende tecnologicamente più avanzate
nei rispettivi settori.
Come Genentech, tra i leader al mondo nelle
10,5%
biotecnologie, Chugai, una delle maggiori aziende
Quota del mercato
farmaceutiche giapponesi basate sulla ricerca
ospedaliero
nelle biotecnologie, e l’integrazione di Ventana,
34,8
acquisita nel 2008.
milioni di euro

Aggregati
MOL

Principali indici
di bilancio

Roche
Molecolar
Diagnostics

Patrimonio
netto
milioni di euro

246

Utile
milioni di euro

0,7

1.037,5

Bilancio 2010: leader in ospedale
Pur in un contesto di mercato difficile
Fatturato
a livello globale e locale, Roche ha
chiuso il 2010 con un fatturato di 1.037,5
Costi della
milioni di euro, confermando la propria
produzione
milioni di euro
posizione di leadership nel mercato
ospedaliero
(dove si assicura una quota
1.018
del 10,5%) e si posiziona al terzo posto
Imposte
assoluto tra le aziende farmaceutiche italiane.
sul reddito
di esercizio
Il
fatturato
per area terapeutica conferma
milioni di euro
che i prodotti specialistici, in primis quelli
29,9
oncologici, mantengono il proprio ruolo strategico,
rappresentando circa il 55% del fatturato.
milioni di euro
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Il compito di Roche è dare risposte a persone che sono in attesa di soluzioni

Un anno di progetti sostenibili. E premiati

in grado di cambiare, o addirittura salvare, la loro vita. Quella che in termini

Tanti i progetti attivati nel 2010 da Roche sul fronte della sostenibilità che hanno ricevuto il
riconoscimento di enti e organizzazioni che ogni anno monitorano le diverse attività di CSR aziendale.

aziendali è una mission, per i dipendenti Roche è una vera e propria missione,
che va al di là del semplice business. Per questo, a guidare ogni dipendente
non sono direttive aziendali, ma prima di tutto sono tre valori d’alto profilo etico,
che danno un senso profondo al lavoro, alle fatiche e ai successi di ogni giorno:
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integrità, coraggio e passione.

Piccoli gesti,
grandi progetti
per l’ambiente
La sensibilizzazione
dei dipendenti a
buone pratiche e
comportamenti attenti
alla sostenibilità
ambientale sono stati
anche nel corso del 2010
due elementi chiave
dell’attività di Roche.
È proseguito il progetto
“Piccoli gesti che fanno
molto per l’ambiente”,
che declina in tante
piccole abitudini della
routine lavorative una
generale sensibilità per
l’ambiente. Ai pannelli
solari termici già installati
gli scorsi anni sul tetto
del ristorante aziendale,
nel 2010 Roche ha
portato a termine, in
collaborazione con
Edison, la realizzazione
del “progetto fotovoltaico”:
la trasformazione
dell’area riservata
al parcheggio dei
dipendenti in uno dei più
estesi impianti fotovoltaici
del Nord Italia.

Premio FamigliaLavoro
Il 15 aprile Roche ha ricevuto l’ambito Premio FamigliaLavoro, il riconoscimento
ideato e promosso da Regione Lombardia e Altis - Alta Scuola Impresa e Società
dell’Università Cattolica, che ha premiato la nostra azienda nella categoria
“Miglior programma di coinvolgimento dei dipendenti” grazie al programma
di welfare aziendale “Benefit@Roche”.
Sodalitas Social Award
Una nomination all’ultima edizione del Sodalitas Social Award, che ogni anno premia le buone
pratiche aziendali nel campo della sostenibilità e della responsabilità sociale, se l’è aggiudicata
la campagna di sensibilizzazione e informazione sul tumore del colon-retto “Ti ricordi questo?
Allora è ora di pensare alla prevenzione del tumore del colon-retto”, nata da una collaborazione
tra Roche, AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica)
e AISTOM (Associazione Italiana Stomizzati), che ha ottenuto
il patrocinio di FAVO (Federazione delle Associazioni
di Volontariato Oncologico) e del Ministero della
Salute. La giuria di Sodalitas ha riconosciuto che
“il coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni
regionali e locali in ogni città toccata dal progetto ha
portato ad una presa di coscienza ed un’assunzione
di responsabilità in termini di impegno per
diffondere gli screening colo-rettali”.

Oscar di Bilancio 2010
La responsabilità sociale d’impresa per Roche è un modo
d’essere operativo che permea tutta l’attività aziendale,
i rapporti tra dipendenti, l’approccio con i pazienti, i medici,
il pubblico, il mondo della comunicazione. Atteggiamento
che ha portato, nel 2010, all’Oscar di Bilancio (categoria
società e grandi imprese non quotate). Un riconoscimento
promosso dalla Federazione Relazioni Pubbliche che
certifica la “buona efficacia comunicativa e la ricchezza
dei contenuti dei bilanci presentati” da Roche, in particolare
la ricchezza del Rapporto sulla Responsabilità Sociale.

Emissioni CO2
I dati sui risparmi
energetici effettuati
nel 2010 presso
il sito di Monza.
Rilevamenti effettuati
in collaborazione
con LifeGate.

+
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Energia
7%

=

++
Magazzini
52%

Mobilità
41%

+ Riduzione
_ Incremento
= costanza vs la
situazione 2009

++

Gestione sito
0%
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All’improvviso, ti trovi a vivere qualcosa di solitario.
Nessuno, neanche tuo marito, neanche tua figlia,
possono davvero capire quello che ti sta succedendo.
Io sono la malata, gli altri tutti gli altri sono i sani.
O di qua o di là, non ci sono mediazioni. Sono spaventata,
è uno shock che mi paralizza. Tutti i miei riferimenti di colpo
vengono meno. Mi trovo espulsa dalla realtà. E nessuno sa
dirmi una parola che riesca a penetrare in questa solitudine.
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250

i tipi di tumore identificati fino ad oggi.
I biomarker aiutano a comprendere la
natura del tumore, inclusi i suoi sottotipi.
Così i medici sono ora in grado di
determinare il tipo di tumore da cui è affetto
un paziente o individuare le cellule tumorali
prima che si manifestino i sintomi.

2015

Nella nostra visione
del futuro, saranno
disponibili terapie
per molte malattie
attualmente incurabili.
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25-75%
i pazienti che, ancora oggi, non ricevono
una cura efficace e sostenibile.
Ecco perché Roche ha scelto di
andare nella direzione della medicina
personalizzata.

La ricerca
«Il nostro compito è quello di ricercare

allo sviluppo di approcci rivoluzionari per la

soluzioni farmaceutiche innovative per aiutare

diagnosi e il trattamento di gravi malattie,

i pazienti e migliorarne la qualità di vita.

offra la motivazione necessaria per continuare

L’innovazione richiede però perseveranza

a perseguire questa strada».

e un approccio a lungo termine. Penso che
lavorare in un’azienda leader nel settore delle

Sergio Scaccabarozzi

biotecnologie, che hanno aperto la strada

Head of Clinical Operations
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Le terapie
5 aree d’intervento

Oncology & Hematology
Roche è leader mondiale nelle terapie oncologiche ed è
all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo di target
therapy, ovvero di terapie innovative in grado di
aggredire selettivamente bersagli molecolari
e incrementare quantità e qualità di vita
in numerose tipologie di tumore.
La focalizzazione continua
dell’azienda nel fornire farmaci
sempre più efficaci ha già
reso disponibili 5 molecole
all’avanguardia:
bevacizumab,
trastuzumab,
rituximab, erlotinib,
capecitabina.

Roche opera in cinque principali aree
terapeutiche: Oncologia, Virologia,
Disturbi del metabolismo, Reumatologia,
Anemia e trapianti. Ci sono poi dei farmaci
ormai “storici”, che rientrano nella categoria
dei Mature Products. Per ogni area terapeutica
Roche segue direttamente tutte le fasi e attività,
dalla ricerca e sviluppo fino all’informazione scientifica.
I progetti di ricerca hanno così la possibilità di diventare
farmaci clinicamente differenziati in base alle caratteristiche
genetiche dei pazienti.

Reumatologia
In questo campo i biofarmaci stanno aprendo la strada
a un nuovo trattamento: intervengono selettivamente
nel corso molecolare della patologia, senza tuttavia
indebolire il sistema immunitario nel suo complesso.
L’obiettivo di Roche è diagnosticare per tempo la
malattia sulla base di un indicatore affidabile, ovvero
un biomarker incorporato in un test diagnostico.
Solo utilizzando questo strumento i medici potranno
intervenire con sufficiente anticipo per evitare danni
articolari e disabilità. Le molecole Roche di riferimento
in questo campo sono rituximab e tocilizumab.
Virologia
Roche è leader nella terapia delle epatiti croniche virali
C, B: l’arrivo del peginterferone alfa 2a ha segnato un
nuovo gold-standard terapeutico, che ha permesso di
ottenere ottimi e ormai consolidati risultati nell’epatite C
e di offrire nuove chance di cura per pazienti affetti da
epatite B e co-infezione.
Anemia e Trapianti
Roche ha sviluppato la prima molecola di una
classe innovativa di attivatori continui dei recettori
dell’eritropoietina, metossipolietilenglicole, che consentirà
un miglior controllo dell’emoglobina. Nell’area trapianti,
molecole come microfenolato mofetile, frutto della ricerca
Roche, scongiurano il rischio di rigetto con grande
efficacia e sicurezza dal punto di vista della tossicità.

Oncology & Hematology
Anemia e Trapianti

15%
55%

18%
9%
3%
Reumatologia

Aree terapeutiche
e peso specifico nell’attività
complessiva di Roche.
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Mature
Products

Virologia

Mature Products
Sono ceftriaxone, carvedilolo, orlistat, che ancora oggi
hanno una larga diffusione di impiego. Accanto a
questi, ci sono prodotti strategici come ibandronato, la
prima e unica molecola, indicata nell’osteoporosi postmenopausale, ad essere somministrata una volta al mese
per via orale e una volta ogni tre mesi per via endovenosa,
e oseltamivir, la prima terapia antivirale orale per il
trattamento e la profilassi dell’influenza con efficacia
dimostrata su tutti i ceppi virali.
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Mettere i pazienti
al centro, per Roche,
significa per prima cosa
ascoltare le loro
domande.

35.000 circa le
persone colpite dal
tumore al colon-retto
ogni anno in Italia.
Le terapie hanno
ridotto la mortalità,
ma la chiave per
una vera svolta è
rappresentata dalla
prevenzione e dalla
diagnosi precoce.

Il “Carosello” per la prevenzione del tumore del colon-retto
Roche nel corso del 2010 ha sostenuto AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AISTOM
(Associazione Italiana Stomizzati) in una campagna di informazione sul tumore del colon-retto, che ha
ottenuto il patrocinio di FAVO (Federazione delle Associazioni di Volontariato Oncologico) e del Ministero
della Salute, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e i decision-maker istituzionali sull’importanza
di incrementare sul territorio i programmi di screening colo-rettale. La campagna, che ha fatto tappa a
Palermo, Catania, Bari e Napoli, ha avuto come fulcro l’installazione di una riproduzione gonfiabile del
colon-retto dislocata nelle piazze centrali di ciascun centro, per visualizzare in maniera efficace le cause
e il progredire della malattia.
La comunicazione della campagna è stata centrata sull’identificazione di particolari “ricordi”.
Il claim: “Ti ricordi questo? Allora è ora di pensare alla prevenzione del tumore del colon-retto”,
accompagnato dall’immagine simbolo di un vecchio televisore in bianco e nero che trasmette lo storico
Carosello della RAI, è stato pensato per parlare direttamente al pubblico degli over 50, la fascia di
popolazione cui si raccomanda di sottoporsi a screening.

Il materiale informativo
distribuito durante gli
incontri del progetto
“I Trust You” illustra le

Un dialogo costante
con i pazienti

informazioni utili sulla
malattia, le terapie e i
servizi offerti dai diversi
centri oncologici
presenti sul territorio.

Essere vicini ai pazienti, alle loro problematiche, alle speranze
e alle difficoltà quotidiane, stare al loro fianco per aiutarli
a superare con successo la malattia non sono per Roche
solo buone pratiche di responsabilità aziendale.
Ma significa tradurre in progetti e attività il concetto di “mettere il paziente
al centro” che guida il nostro lavoro quotidiano.
Negli anni Roche ha costruito una relazione importante con numerose
associazioni di pazienti, basata sul rispetto e sulla fiducia: questo ha permesso
di instaurare un dialogo aperto e costruttivo, momenti di ascolto reciproco
che hanno rafforzato la conoscenza dei bisogni e delle aspettative dei pazienti.
Contribuendo a orientare le scelte dell’azienda.
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I Trust You, la fiducia sul territorio
Nel 2010 è proseguito “I Trust You”, il progetto dedicato ai principali centri oncologici sul
territorio per valorizzarne l’impegno nella lotta contro il tumore al seno, che nel 2010 ha
coinvolto 11 ospedali in tutta Italia. “I Trust you” promuove l’incontro tra gli specialisti e gli
utenti dei Centri oncologici, il coinvolgimento delle testate giornalistiche locali e la distribuzione
di materiale informativo che illustra i servizi offerti alle pazienti e le informazioni utili sulla
malattia, sulle terapie e sui servizi offerti dal centro. Fiducia è la parola chiave del progetto:
quella che attraverso la presentazione del modus operandi dei Centri di oncologia si vuole
promuovere tra oncologi, pazienti e comunità di riferimento, ma anche tra le direzioni sanitarie
e la cittadinanza.
Tumore allo stomaco: tutte le domande e le risposte
Sempre in collaborazione con AIOM Roche ha partecipato all’avvio di una campagna di
informazione sul tumore dello stomaco che, partendo da un sondaggio sulla popolazione
generale sul grado di conoscenza di questa patologia che colpisce ogni anno in Italia
più di 12.500 persone e causa 7.500 decessi, ha rilevato come su questo tumore e la sua
prevenzione ci sia ancora troppa confusione. È stato quindi promosso un progetto specifico
su questa malattia, che ha portato alla prima guida a “marchio” AIOM su come prevenirla
e affrontarla. Il libro “Tumore dello stomaco. Tutte le domande, tutte le risposte”, edito da
Giunti, è un vero e proprio vademecum strutturato a domanda e risposta con consigli, ricette,
approfondimenti, un elenco delle strutture di riferimento, regione per regione, e le ultime
novità nelle terapie.
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Un Forum per incentivare lo screening mammografico
Ancora oggi sono circa 3 milioni le donne che non accedono a programmi di screening
mammografico (soprattutto al Sud), che si traduce in un pericoloso ritardo nell’eventuale diagnosi
di tumore e dunque una diminuzione della possibilità di guarigione.
Per diffondere la pratica della prevenzione, Roche insieme a Salute Donna onlus (associazione
pazienti da anni impegnata nella lotta contro il tumore al seno, e promotrice della campagna
internazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno “Breast Friends for life” sostenuta da Roche),
l’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) e il Gruppo Italiano Screening Mammografico (GISMa)
hanno organizzato il “Forum Nazionale sullo Screening mammografico. Un diritto delle donne,
un dovere delle istituzioni” che si è tenuto il 27 aprile 2010 a Palazzo Marini a Roma.

Sono ancora 3 milioni
le donne che non scelgono
lo screening mammografico
come forma di prevenzione.

Ascolto, dialogo, confronto

Il business di Roche è aiutare i pazienti.
Senza mai pensare a loro come “numeri”,
ma considerandoli persone che stanno
attraversando una fase delicata della
propria esistenza. I pazienti per Roche
hanno un nome, una propria storia
personale e un volto.

Con O.N.Da contro il tumore all’ovaio
Roche ha attivato una partnership con O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale
sulla Salute della Donna, per realizzare una campagna di informazione
e sensibilizzazione sul tumore all’ovaio, che a causa della sua
asintomaticità in fase iniziale e dell’assenza di uno screening
efficace, nella maggior parte dei casi viene diagnosticato in
fase già avanzata. Primo passo della campagna, la realizzazione
dell’opuscolo informativo “Tumore dell’ovaio: informati, conosci e
previeni”, distribuito in tutta Italia il 20 novembre 2010 come allegato
del magazine “Io Donna” del Corriere della Sera, per informare sulle
caratteristiche e sulle opzioni terapeutiche disponibili e sensibilizzare le
donne alla prevenzione.

Obiettivo del progetto “Close to
Patients” è proprio quello di portare in
azienda questi volti e queste storie, e
farli conoscere a tutti i dipendenti, a chi
in Roche lavora dedicando la propria
passione e la propria professionalità ai
destinatari delle terapie. Attraverso il ciclo
di incontri “Close to Patients”, Roche ha
portato in azienda i pazienti, i clinici che

si prendono cura di loro e le associazioni
che li rappresentano e li supportano,
per condividere i difficili percorsi di
malattia e la felicità nel conquistare una
reale prospettiva di vita, anche grazie
all’innovazione scientifica.
Sofferenze fisiche, psicologiche
e sociali, difficoltà e opportunità
terapeutiche: questi alcuni dei temi
raccontati attraverso le emozioni, le paure
e le gioie di chi ha vissuto la malattia.
Dall’artrite reumatoide all’epatite, dai
trapianti ai tumori, questi incontri hanno
rappresentato dei momenti di dialogo,
ascolto e confronto che hanno saputo dare
una dimensione nuova, reale e umana al
lavoro di ogni dipendente.

Dagli eventi al web
un sistema di comunicazione
diretta e trasparente

Con EpaC fino a Montecitorio
Nel 2010 è proseguito il sostegno di Roche a EpaC, la più importante associazione pazienti nel settore della
virologia, da anni accanto ai pazienti affetti da epatite C, rinnovando una consuetudine che vede l’azienda
vicina ad EpaC in particolare in occasione della Giornata Mondiale dell’epatite. Celebrata a maggio, la
giornata ha previsto vari momenti di sensibilizzazione e informazione sulla patologia in particolare tra i politici:
un gazebo in Piazza Montecitorio ha sensibilizzato allo screening per il controllo dei valori delle transaminasi
nel sangue, tra i primi segni di infezione da virus HCV, grazie alla distribuzione di materiale informativo sulla
patologia e sull’Associazione, al fine di favorire conoscenza e attenzione verso l’impegno di EpaC.
Un impegno con AIL, anche per le famiglie dei malati
Roche ha confermato il supporto all’AIL, Associazione Italiana Leucemie e Linfomi onlus, in occasione
dei “Seminari AIL Pazienti Linfoma”, che nel 2010 hanno coinvolto oltre 600 pazienti e un panel
selezionato di ematologi, infermieri e volontari nelle due sessioni, a Roma e Udine. I Seminari, rivolti
a pazienti con linfoma e ai loro familiari, vogliono offrire uno spazio di confronto diretto e interattivo
con tutte le figure coinvolte nell’esperienza della malattia.
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Così come sono chiari gli obiettivi
e le strategie di business, anche la
comunicazione di Roche è improntata
alla massima trasparenza, sia nei confronti
degli stakeholder sia nei rapporti con
i media e con il pubblico.

Ripresa Key
Messages
89,55%

Opportunity
to see
731.853.072

I risultati
nella comunicazione

Progetti
oltre 7
al mese
Share
of Voice
58,76%

MyRoche
20.000 visite
prima settimana

Roche.it
350.000
pagine
visitate

Comunicati
stampa
1 alla
settimana
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Il primo pensiero non è stato: perché mi è successo questo?
Piuttosto ho pensato: e adesso, chi mi aiuta?
È stata questa la prima sensazione dopo lo shock: da qualche
parte c’è qualcuno che sa come prendersi cura di me.
Pian piano la paura non è più qualcosa che aleggia sullo sfondo
ma assume un volto, la puoi guardare in faccia, cominci a farci
i conti. Il mio corpo, che era un tempio, è diventato un campo
di battaglia. Per fortuna in questa guerra scopri di avere degli alleati.
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50%

i prodotti biofarmaceutici rappresentano
la metà delle vendite del Gruppo.
Ciò ha reso Roche il leader nel settore
delle biotecnologie.

13.500
Gli euro che ogni
minuto Roche
investe in ricerca.
Circa 7 i miliardi
di euro investiti
nel 2010.
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6.587

le sperimentazioni effettuate, in media,
per la realizzazione di un nuovo farmaco.
La “catena del valore” di Roche prevede,
per lo sviluppo di ciascun farmaco,
l’impegno medio di 423 ricercatori
e 1.000.874 ore di lavoro.

La medicina
personalizzata
«Esiste ancora un grande numero di pazienti

comprendere al meglio la differenziazione

che non ottiene benefici adeguati dalla

di ciascuna patologia e identificare le persone

terapia con cui è trattato. Per questo il nostro

che meglio possono rispondere alle terapie»

impegno quotidiano è orientato sempre più
alla medicina personalizzata, che per noi

Fabio Gambini

significa dedicarci in uno sforzo comune per

Group Leader Oncology & Haematology
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Ogni paziente
per noi è unico
Nessun paziente è uguale agli altri. Nessuna patologia può essere affrontata

Prodotti e terapie di Roche che dimostrano
come l’interazione tra le competenze diagnostiche
e quelle farmaceutiche stiano già preparando il terreno
ai trattamenti personalizzati.

allo stesso modo su due pazienti diversi. In Roche abbiamo ridisegnato
e implementato nel corso del 2010 la nostra strategia, rafforzando le sinergie
tra farmaceutica e diagnostica, per fornire a medici e pazienti soluzioni
efficaci in termini di diagnosi e trattamento.
È la terapia che deve adattarsi al paziente, questa
è la convinzione di Roche. Grazie all’esperienza
maturata nel campo della ricerca, della genetica e
della genomica, attraverso l’attività combinata di
farmaceutica e diagnostica già oggi in Roche siamo
in grado di ottenere una migliore comprensione delle
patologie, individuare le differenze fra i pazienti e
selezionare i “bersagli” verso cui indirizzare farmaci
e terapie. Biomarker e test diagnostici sempre più
raffinati infatti aiutano a identificare i gruppi di
pazienti che rispondono meglio a uno specifico
trattamento, e si riduce così quella percentuale - ancora
molto alta - di cure inefficaci o che solo parzialmente
danno i risultati attesi.
La scelta di indirizzare la propria azione con decisione
verso questa nuova frontiera della cura anche in
un anno difficile - dal punto di vista del contesto
economico - come il 2010, dimostra quanto crediamo
nell’innovazione, confermando la nostra leadership
nella ricerca d’avanguardia. Percorrendo questa
strada, Roche dimostra di avere una chiara visione del
futuro, e di star già ora investendo su questo futuro:
un futuro in cui ci saranno a disposizione terapie per

«È un dato di fatto che per

molte malattie attualemente considerate incurabili,
e saranno ottimizzate l’efficacia e la sicurezza dei
farmaci. Quella della medicina personalizzata, poi, non
è solo una strada che porta a rispondere a domande di
cura che oggi sono senza risposta, ma che garantisce
farmaci e terapie più sostenibili anche dal punto di
vista economico e della ricaduta sociale di trattamenti.
L’approccio che mette il singolo paziente al centro della
cura permette, per esempio, di abbreviare o addirittura
di evitare i ricoveri ospedalieri, di rendere più rapida e
mirata la diagnosi e la soluzione del problema: ridurre
il “tempo di cura” significa aumentare e migliorare
il “tempo normale” del paziente, quello cioè che il
paziente dedica alla propria famiglia, al proprio lavoro,
alla propria vita di relazioni. Con vantaggi sociali ed
economici che vanno al di là dell’ambito farmaceutico,
e hanno una positiva ricaduta sulla società in generale.

HCV
Utilizzando test basati sulla tecnologia
real-time PCR, che misurano i livelli di
virulenza nel sangue, i clinici possono
personalizzare il regime terapeutico
dei pazienti sulla base della loro risposta
al trattamento.

Melanoma metastatico
La mutazione del gene BRAF domani
sarà identificabile attraverso il test
cobas 4800 BRAF V600 Mutation.
In questo modo sarà possibile individuare
i pazienti che potranno beneficiare di una
terapia innovativa, vemurafenib.

circa il 50% dei pazienti,
i farmaci non sono efficaci
quanto dovrebbero
e in alcuni casi questa
media è ancora più bassa»
Severin Schwan, CEO
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HER2 gastrico
Attraverso la misurazione
dell’iperespressione del fattore di crescita
HER2, è oggi possibile fornire ai pazienti
affetti da carcinoma gastrico HER2 positivo
una terapia personalizzata considerata già
gold-standard per il tumore al seno.
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60-40% 500
il rapporto uomini-donne tra i dipendenti
di Roche. L’attenzione all’equilibrio delle
“quote” di genere fa parte della filosofia
di gestione aziendale.

80.000

Le ore di formazione
erogate nel 2010
ai dipendenti Roche:
una media di 65 ore
a persona.
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i piani di sviluppo messi a punto nel
2010 per accrescere skill e competenze
dei dipendenti.

Il team
«Sono estremamente orgoglioso di far parte

Aiutiamo a guardare al domani con coraggio.

di questa azienda e di poter dare il mio

È per questo che sono fiero di poter

contributo per i pazienti. Roche è veramente

condividere i valori di Roche».

impegnata per fare la differenza nella vita
delle persone che, sfortunatamente, si trovano

Benedetto

ad affrontare l’esperienza della malattia.

Informatics & Logistics
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Una cornice strategica chiara
per affrontare le nuove sfide
Nel 2010 Roche ha definito la strategia e gli obiettivi che accompagneranno
lo sviluppo del Gruppo per i prossimi cinque anni. Una cornice strategica che
Roche Italia ha provveduto a implementare, e indica la strada e i modelli,
di business e di management, che ci consentiranno di affrontare in maniera
innovativa e responsabile le sfide future.

Lo Strategic Framework è uno strumento
organizzativo e di gestione più che mai necessario,
in questa fase di cambiamento. Un cambiamento del
contesto sociale ed economico globale che, nel 2010,
ha richiesto anche a Roche di affrontare situazioni e
fare scelte non facili, di ristrutturazione del proprio
business e quindi anche dell’organico aziendale. Una
fase dolorosa e complessa che abbiamo affrontato
con attenzione e delicatezza, mettendo in campo
tutte le modalità più attente alla tutela di ogni
singola persona. Il 2010 è stato l’anno in cui si è
presa consapevolezza di quanto sia più che mai
importante dedicare le risorse di Roche a quelle aree
innovative che possono davvero fare la differenza,

portando un reale valore aggiunto ai pazienti.
Un focus sempre più concentrato su di loro,
investire sulle persone che lavorano in Roche,
valorizzare la reale competenza più che la gerarchia
nei processi decisionali, favorire il coinvolgimento,
creare un reale e trasparente processo di delega,
sfruttare le nuove tecnologie per promuovere una
maggiore flessibilità lavorativa, con particolare
attenzione alle donne e alle mamme per la gestione
ottimale degli equilibri casa-lavoro: sono questi
alcuni degli obiettivi messi a fuoco dallo Strategic
Framework, che contribuiscono a rafforzare in tutti
i dipendenti la consapevolezza che Roche sia un
“contesto positivo” in cui lavorare.

Un coinvolgimento attivo dei dipendenti
Attrarre, motivare
e fidelizzare persone
di talento, instaurare
con loro un rapporto di
fiducia e aiutarle a dare
sempre il massimo sono
le chiavi del successo
di Roche: ciascuna
persona che lavora
in Roche, a qualsiasi
livello, è un motore
prezioso di innovazione.

Modello di business del Gruppo

Modello di gestione del Gruppo

(le nostre attività)

(come gestiamo le nostre attività)

Nel corso del 2010 in Roche la gestione delle risorse
umane è stata improntata a un modo nuovo di
relazionarsi con i dipendenti, più fresco e informale, e
sono stati avviati nuovi strumenti di comunicazione.
Ai canali tradizionali, come l’intranet e il nostro
house organ “L’esagono”, sono stati affiancati i video,
l’organizzazione di eventi nuovi e il viral marketing.
Questi elementi hanno contribuito alla creazione di un
ambiente di lavoro piacevole e stimolante.
Esempio concreto di questo nuovo stile di
comunicazione sono stati i “Break with HR”,
appuntamenti aperti a tutti i dipendenti in occasione

Prevenzione e viaggi
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Il nostro
focus

Il nostro
carattere
distintivo

La nostra
capacità

Le nostre
persone

Il nostro
processo
decisionale

La nostra
struttura

Adattare
le terapie
ai pazienti

L’eccellenza
nella Scienza

Generare valore
per tutti gli
Stakeholder

Integrità,
coraggio,
passione

Responsabile
e trasparente

Progettata per
l’innovazione

L’attenzione e la cura per i dipendenti nel 2010 è proseguita grazie alle
politiche di welfare aziendale, con particolare riguardo alla salute delle
persone: dalle campagne di prevenzione a progetti concreti come la
creazione di un parcheggio riservato alle donne incinte, testimoniano
l’impegno per migliorare la qualità di vita. Qualità che non si può certo
tralasciare a tavola: dove è garantita un’offerta bilanciata, formulata da
esperti nutrizionisti con una varietà di alimenti. È stato poi attivato un
servizio di prenotazioni, con relativo sito internet, studiato per offrire
pacchetti vacanze selezionati tra le offerte dei migliori tour operator
italiani a prezzi vantaggiosi con sconti fino al 50% rispetto ai prezzi
da catalogo.

dei quali, davanti a un caffè o a un aperitivo, i colleghi
delle Risorse Umane presentano nuove iniziative,
progetti o prodotti di welfare, chiacchierando con gli
interessati. Questi momenti rappresentano un forte
segnale di apertura e di confronto tra la Direzione HR
e chi lavora in Roche. Argomenti oggetto di questi
appuntamenti, per esempio, sono stati nel 2010 il
“Refer a friend @ Roche”, un progetto volto ad attrarre
i migliori talenti (per le figure di Product Manager
e Medical Manager) attraverso la segnalazione di un
dipendente. Ma anche “Roche Connect”, il piano di
investimento azionario dedicato ai dipendenti.
L’attenzione a un dialogo trasparente e
costruttivo promosso attraverso strumenti
consolidati come l’indagine di clima
“Il tuo feedback conta”, nel 2010 ha portato
all’organizzazione di focus group interfunzionali
che si sono concentrati su tre temi: “sviluppo
delle persone”, “condivisione” e “conoscenza
degli altri”, cioè dei colleghi che lavorano in aree
aziendali diverse dalla propria.
Sul fronte dei progetti di carattere internazionale,
nel 2010 la funzione Learning & Development ha
proposto un catalogo di soluzioni formative sui
temi della leadership indirizzate ai manager, ed ha
lanciato Learning Solution (LSO), un nuovo modulo
di gestione dei processi usati dalle Risorse Umane
per le attività di formazione e i curricula formativi,
che vengon gestiti attraverso un sistema unico per
i dipendenti di Pharma e Diagnostics, comune per
tutte le affiliate del Gruppo Roche nel mondo.
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Un’azienda che investe nella formazione continua

«Mettersi a disposizione
come volontari è un modo
per aiutare chi ha bisogno,
ma è anche un’occasione
di arricchimento a livello
personale»
Volontariato d’impresa: un investimento sulla comunità
Nel corso del 2010 Roche ha promosso in modo strutturato per la prima volta un’iniziativa
di volontariato d’impresa: dal 28 giugno al 4 luglio Monza e alcuni comuni della provincia
hanno ospitato la XXVI edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia, il più
grande appuntamento sportivo dedicato alle persone con disabilità intellettiva. Roche ha voluto
promuovere, attraverso la partecipazione diretta dei propri dipendenti come volontari, un
atteggiamento positivo verso la disabilità e una società più aperta e accogliente.

Le tre iniziative solidali
di Roche nel 2010.
• Partecipazione dei
dipendenti Roche in

La formazione è considerata in Roche un investimento strategico e
un reale vantaggio competitivo: nel corso dell’anno sono state erogate
quasi 80.000 ore di formazione a 964 dipendenti, di cui 410 donne, con
una media di 65 ore per dipendente, e 1.400.000 Euro di investimento
complessivo. Sviluppare il potenziale delle persone per prepararle a
nuovi ruoli e sfide sono gli obiettivi dell’intensa attività di formazione condotta da Roche,
che ha organizzato molte iniziative innovative in collaborazione con partner riconosciuti come
le Business School Bocconi e Politecnico di Milano, ma anche il coinvolgimento di colleghi
interni che hanno messo a disposizione le loro competenze nel progettare e nell’erogare
formazione (come nel caso del corso Finance for non Finance e Managing@Roche).
Rispondere ai bisogni delle persone con uno sguardo attento ai possibili percorsi di crescita
all’interno dell’organizzazione attraverso un coinvolgimento diretto del dipendente: questo
orientamento ha portato manager e collaboratori a discutere delle aspettative dei dipendenti
e ad individuare delle azioni di sviluppo idonee per migliorare le skill e le competenze per il
lavoro attuale o per acquisirne di nuove, utili per ricoprire ruoli futuri. Con questa logica nel
corso del 2010 sono stati completati più di 500 piani di sviluppo.

Investimento in formazione nel 2010

veste di volontari ai
Giochi Nazionali Estivi
Special Olympics Italia.
• Sostegno alla Fondazione
Francesca Rava in
occasione dell’emergenza

Non solo. L’attenzione verso i più bisognosi all’interno di un percorso di coinvolgimento diretto
dei dipendenti rappresenta un cardine dell’agire responsabile di Roche che ogni anno, il 16 giugno,
celebra l’International Day of the African Child (giornata divenuta tragico simbolo dei bambini
che ancora oggi non vedono garantiti i loro diritti fondamentali) promuovendo in tutte le affiliate
l’iniziativa “Children’s Walk”.

del terremoto a Haiti.
• Promozione dell’iniziativa
Children’s Walk durante
l’International Day of
the African Child.

Infine, nel 2010 Roche ha scelto di rinnovare il proprio supporto alla Fondazione Francesca Rava
- N.P.H. Italia Onlus, sostenuta in occasione del terremoto che ha devastato l’isola di Haiti. È stata
l’occasione per conoscere più da vicino la Fondazione attraverso le testimonianze dei volontari che
sono stati sull’isola: le loro parole insieme agli scatti fotografici di Stefano Guindani, esposti nella
sede di Monza, hanno portato i dipendenti nelle strade di Haiti, toccando il cuore di tutti.
Inoltre è stato esposto nella hall per due settimane un grande pannello, precedentemente ospitato
alla Triennale di Milano, che racconta alcuni progetti della fondazione attraverso un gioco di quadri
che alternano fotografie, testi e lamiere.

Scopri il progetto Children’s Walk di Roche su
www.roche.com/corporate_responsibility/society/community/feature-childrenswalk.htm

Gender diversity: un’attenzione “in rosa”
L’analisi della composizione della forza lavoro svolta
nel 2010 ha evidenziato un buon mix a livello aziendale
(60% uomini, 40% donne), a fronte però di una
ridotta presenza femminile nelle posizioni più elevate
dell’organizzazione: un fronte su cui Roche vuole
impegnarsi. Per questo è stato elaborato e discusso
con il management team un piano d’azione pro gender
diversity. L’approccio Roche è di continuare a garantire
che i processi interni siano equi e privi di meccanismi
discriminatori nei confronti del genere.
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Un ospedale virtuale per la Field Force
Per quanto riguarda la Field Force, la formazione
scientifica e sulle soft skill si conferma un elemento
chiave per il miglioramento della performance.
A supporto dello sviluppo di queste competenze
è stato dato seguito a una best practice come il Virtual
Hospital, dove ogni informatore scientifico ha avuto
l’opportunità di testare mezzi promozionali, messaggi
chiave e tecniche di intervista mediante simulazioni
effettuate in presenza di medici provenienti dal
territorio e che hanno aderito a questa iniziativa.

80.000 ore
di formazione

964
dipendenti

410
donne

Un nuovo rapporto con i fornitori
Nel corso del 2010 l’intero processo degli acquisti è stato oggetto di
rinnovamento, con l’obiettivo di supportare la compliance e il monitoraggio
dei costi. L’approccio strategico è stato quello di offrire un servizio di
grande responsabilità sia verso l’interno (dalla revisione dei limiti di
spesa e delle procedure di gara, a corsi tesi a migliorare le tecniche di
briefing inserendo poi il “Map your brief” tra i corsi a catalogo Roche,
fino alla gestione degli aspetti di archiviazione) sia verso l’esterno.
Per i fornitori è stato infatti introdotto un processo di accreditamento
e successiva certificazione teso a favorire l’oggettività della
scelta e la sostenibilità dell’acquisto. Temi quali la salvaguardia
dell’ambiente, la sicurezza e le politiche sociali si aggiungono
alle agende di ogni briefing, a dimostrazione che l’attenzione
di Roche alla sostenibilità inizia dall’acquisto.

65 ore
per dipendente

1.400.000 euro
di investimento

Training Room
Nel 2010 è stata lanciata in Roche la Training
Room, uno spazio virtuale in cui è possibile
consultare in modo semplice, veloce e intuitivo
tutti i corsi a catalogo, suddivisi per aree
tematiche. Questo strumento permette a ciascuno
una visibilità completa dell’offerta formativa
di Roche, consentendo al singolo di gestire in
modo attivo, responsabile e consapevole il proprio
sviluppo, seppur all’interno di un percorso di crescita
condiviso con il proprio manager.
Giovani laureati: una risorsa
L’attenzione verso il mondo dei giovani laureati
è proseguita con il percorso di formazione a loro
dedicato, New Graduates Program, volto a sviluppare
conoscenze e competenze specialistiche e di carattere
trasversale utili ad accelerare la loro integrazione
nel mondo Roche e a meglio interpretare il mercato
farmaceutico.
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Impari a riempire di senso ogni fase della tua vita.
Capisci che questo lungo e difficile viaggio ha un senso,
che sei parte di un senso più profondo. A un certo punto,
quasi più che guarire ti interessa “capire” questa esperienza
che hai vissuto, che stai vivendo. Sono contenta anche
se sembra folle dire così, di avere scoperto questa nuova
vita ora che sono ancora in tempo per cambiare.
34
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Jean-Jacques Garaud
Global Head of pRed

12

le nuove molecole innovative che nel 2010
sono state sottoposte alla fase avanzata di
sviluppo, e che rappresentano una solida
base per i successi di domani.
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I milioni di euro
investiti nel 2010
in 160 studi di fase
pre e post registrativa
per lo sviluppo di
nuove terapie.
36

14.000

i pazienti coinvolti in ricerche e studi
nel corso del 2010, seguiti con impegno
da oltre 150 tra dipendenti e collaboratori
di Roche.

Gli scenari
futuri
«Roche è riuscita, nel corso della sua lunga

fornire ai professionisti della salute strumenti

storia, a portare a clinici e pazienti farmaci

diagnostici e terapie sempre più potenti

blockbuster che hanno cambiato il corso di

e mirati. Per questo anche nel 2010 abbiamo

gravi patologie. Il nostro impegno non finisce

investito oltre 7 miliardi di euro in Ricerca

qui. Continua con uno sguardo a nuove aree,

e Sviluppo».

per portare ancora innovazione. È un percorso
lungo, laborioso, spesso irto di complicazioni,

Antonio Del Santo

ma che con perseveranza e visione a lungo

Direttore Medical Affairs

termine ci vede uniti in tutto il mondo per

& Clinical Operations
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Ricerca e Sviluppo:
l’innovazione continua
Il contributo offerto dalle attività di Ricerca
e Sviluppo è da sempre fondamentale per la
crescita del Gruppo Roche, per lo sviluppo
dei nuovi prodotti e l’ottimizzazione
dell’attuale portfolio.
Nel corso del 2010, la nuova struttura integrata di
Medical Affairs & Clinical Operations ha permesso
a Roche di affrontare al meglio le nuove sfide del
mercato, rafforzando la sperimentazione clinica e
aumentando l’efficacia e la qualità nella gestione degli
studi. Roche ha confermato i propri livelli di qualità
e affidabilità gestendo circa 160 studi di fase pre e
post registrativa, che hanno visto coinvolti 350 centri
clinici e oltre 2.000 nuovi pazienti (per un totale
di circa 14.000 pazienti nel corso dell’anno).
Gli investimenti complessivi sono stati di 33 milioni
di euro e i collaboratori impegnati più di 150, tra
dipendenti e consulenti. Le 12 nuove molecole che
nel 2010 sono state in fase avanzata di sviluppo
rappresentano una solida base per i successi di
domani. Sei di questi possibili farmaci sono stati
sviluppati per specifiche sottopopolazioni di pazienti,
con lo scopo di proporre cure personalizzate in aree
terapeutiche chiave come l’oncologia e l’asma.
Gli studi hanno riguardato i più importati farmaci
Roche nelle maggiori aree terapeutiche a partire
dall’oncologia e dalla reumatologia.
L’attività di ricerca clinica svolta ha inoltre posto
le basi per l’implementazione in Italia di progetti
che prevedono lo sviluppo di ulteriori indicazioni
oncologiche per farmaci già in commercio,
l’associazione di più farmaci oncologici Roche nel
trattamento di differenti patologie tumorali o nuove
formulazioni di farmaci oncologici già in commercio.
Il 2010, infine, ha visto l’ingresso di Roche nell’area
terapeutica del sistema nervoso centrale, con la
creazione delle basi per un’intensa attività di ricerca
che, nel corso del 2011, riguarderà il morbo di
Alzheimer, la sclerosi multipla e la schizofrenia.
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Area per area,
alcuni tra i principali
programmi di sviluppo
avviati o implementati
nel corso del 2010
Sistema Nervoso Centrale (CNS)
È attualmente in fase di sperimentazione clinica
un anticorpo monoclonale contro la proteina beta
amiloide, gantenerumab, studiato nel trattamento
della fase prodromica della malattia di Alzheimer.
Altra area di ricerca è la Schizofrenia con la molecola
bitopertin, inibitore del re-uptake sinaptico della glicina,
capostipite di una nuova classe di farmaci per il trattamento
dei sintomi negativi della malattia. Nella Sclerosi Multipla
risultati promettenti si stanno registrando nelle
sperimentazioni con ocrelizumab, un anticorpo
monoclonale umanizzato che ha come
target la proteina CD20.

Onco-ematologia
Un’intensa attività clinica si è avuta con GA101
(nuovo anticorpo monoclonale anti CD20, con aumentata
attività citotossica diretta e anticorpo-mediata sui linfociti
B patologici) in studi di Fase I e II in pazienti affetti da linfoma non
Hodgkin indolente/aggressivo e Leucemia Linfatica Cronica e in studi di
Fase III in pazienti affetti da Leucemia Linfatica Cronica in prima linea
terapeutica. Il 2010 è stato anche l’anno della pianificazione degli studi
registrativi di Fase III in prima linea di terapia sia per i linfomi indolenti sia
aggressivi, dove Roche, in collaborazione con il neo gruppo cooperatore
per lo studio dei linfomi, sarà motore e guida dello sviluppo del GA-101.
Parallelamente, la nuova formulazione di MabThera sottocute (con l’ausilio
di una ialuronidasi) permetterà di offrire ai pazienti lo stesso farmaco
(MabThera) la cui attività e safety sono note da anni, con una modalità
di somministrazione più confortevole e rapida. Nel 2011 si è concluso
lo studio di Fase I nei pazienti affetti da linfoma follicolare, è in corso
lo studio di confronto di efficacia nel linfoma follicolare
ed è infine in corso lo studio di Fase I nella
Carcinoma della mammella
Leucemia Linfatica Cronica.
È continuata l’intensa attività clinica con il farmaco
trastuzumab emtansine (T-DM1), un nuovo anticorpo
monoclonale-farmaco-coniugato, attualmente in sviluppo
nel tumore della mammella HER2 positivo in fase metastatica,
Cardio-metabolismo
con gli studi di Fase III, EMILIA (trattamento del carcinoma
Nel 2010 è proseguito il programma
mammario metastatico di seconda linea) e MARIANNE (trattamento
di ricerca con un farmaco per la riduzione
del carcinoma mammario di prima linea). Importanti i dati dello studio di Fase
del rischio cardiovascolare nei pazienti con
II NEOSPHERE su pertuzumab, un anticorpo monoclonale in grado di inibire
pregressa sindrome coronarica acuta (dalcetrapib,
la dimerizzazione di HER2, che aprono la strada ai risultati dello studio di
inibitore della proteina trasportatrice degli esteri
Fase III, CLEOPATRA, nel tumore della mammella HER2 positivo in prima linea
del colesterolo), ed è stato avviato uno studio di
metastatica, risultati attesi entro la fine del 2011. Con l’obiettivo di migliorare la
Fase III per valutare il potenziale di aleglitazar
compliance dei pazienti e aumentare la “convenience” per pazienti e operatori
(duplice agonista PPARαγ) nel ridurre il rischio
sanitari, Roche sta infine sviluppando una formulazione sottocutanea di
cardiovascolare in pazienti con diabete di
trastuzumab, anticorpo monoclonale che costituisce l’attuale terapia
tipo II e recente episodio di sindrome
standard nel carcinoma mammario HER2 positivo, in fase iniziale.
coronarica acuta.
La formulazione sottocutanea, grazie a un enzima
ialuronidasico ricombinante, consente la somministrazione
a livello sottocutaneo di volumi di notevole entità,
riducendo i tempi di somministrazione.

Reumatologia
La ricerca clinica si è concentrata
nel 2010 sullo sviluppo clinico
di tocilizumab (anticorpo monoclonale
anti recettore IL6) nell’artrite reumatoide
in fase precoce, nella formulazione
sottocute e per l’indicazione
pediatrica.
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Attraversando questa esperienza
impari a non pensare alla vita,
ma a “sentire” in ogni attimo
la realtà della vita.

Mi chiamo Marina Negri, sono cresciuta e vivo a Milano, sono fisioterapista.
Sono sposata, ho una figlia, e ho 52 anni. Ne avevo 43 quando la mia vita è cambiata.
Avevo fatto da solo sei mesi un’ecografia al seno: tutto regolare, dicevano gli esami.
Però io avvertivo che c’era qualcosa che non andava, sentivo che il mio corpo mi stava
lanciando degli allarmi, vivevo con una sensazione di angoscia dentro. Ho voluto rifare l’ecografia,
e i segnali che il mio corpo mi stava lanciando purtroppo sono stati confermati: cancro virulento,
multifocale, necessario intervenire subito con una mastectomia.
Sono stata in cura, e operata, all’Istituto dei Tumori di Milano. Sono intervenuti a marzo,
e poi è cominciato il calvario della chemio, sedute anche di sei ore, sempre più debilitanti.
Mi sono ritrovata a 44 anni con il corpo devastato, senza capelli, ingrassata, praticamente una larva.
Ma viva. Ho avuto una fortuna, forse per carattere, forse perché sono un’iperattiva cronica, di non
commiserarmi mai. Assorbita la prima botta, mi sono rimboccata le maniche e ho cercato un aiuto.
Ci sono donne che quando si trovano nella mia condizione abdicano alla vita: non si comprano
più vestiti, non programmano più le vacanze. Io non mi sono arresa. Anche perché, durante questo
cammino, ho fatto un incontro stupendo: l’associazione Attivecomeprima, che accoglie e accompagna
tante donne che, come me, camminano sul filo tra la speranza e lo sconforto.
Quando ho finito l’ultimo ciclo di chemio ho organizzato una festa con 60 persone, proprio io
che non ho festeggiato mai nemmeno un compleanno. Ho cucinato come una matta per quattro giorni,
ho invitato tutti, amici, parenti, ex fidanzati: io lì, grassa, sformata, con la mia parruchetta.
Non me ne importava niente: se avessi avuto i soldi per i fuochi d’artificio, li avrei fatti.
Era la mia festa.
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Avviso circa la natura delle informazioni.
Questo Rapporto Sociale contiene informazioni di carattere economico e dichiarazioni
circa intenti per il futuro, riconoscibili per parole come intendimenti, aspettative, previsioni, impegni e altre
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