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Innovare la tutela della salute significa per Roche

migliorare le terapie disponibili, introdurre nuovi farmaci

capaci di modificare il corso di importanti patologie,

in campi che vanno dall’Oncologia all’Ematologia,

dall’Immunologia alle Neuroscienze.

Roche ha raccolto a pieno questa sfida

e ha fatto dell’innovazione della salute la propria missione,

portando da oltre un secolo nuove soluzioni terapeutiche

a beneficio dei pazienti e del Sistema Sanitario.



Miglioramento terapie

L’azienda farmaceutica
come partner del Sistema Salute
nell’identificazione delle migliori
soluzioni possibili

Costi sommersi
Investimenti economici
legati agli imprevisti
di ricerca e sviluppo.

Non sono recuperabili
se un prodotto risulta
non idoneo
alla registrazione.

Nuovi farmaci
Capacità di modifica
del corso di importanti
patologie

Alto tasso
di insuccesso

Complessità
studi clinici

Molecole target
Maggiori effetti benefici
Minori effetti collaterali

Una nuova era
nel campo
della salute

L’azienda
come partner
del Sistema

Salute

Il rischio
imprenditoriale

dell’azienda

Medicina personalizzata
Nuovi trattamenti      innovazione terapeutica      risposta ai bisogni dei pazienti

L’approccio al trattamento

personalizzato si pone

l’obiettivo di prescrivere

i farmaci più adatti e gestire

le patologie in modo ottimale.

L’innovazione terapeutica

permette di offrire una risposta

mirata ai bisogni dei pazienti.

Tale processo si basa sulla

ricerca di nuove molecole

target, che consentono

di incrementare benefici, 

efficacia e sicurezza e ridurre

gli effetti collaterali.

In questo contesto l’azienda

si assume un rischio imprenditoriale

caratterizzato da un elevato

tasso di insuccesso.

Il contesto

75%
insuccessi



Soluzioni terapeutiche
di eccellenza

(first in class/best in class)

Più appropriato
approccio terapeutico

per ogni paziente

Incentivi all’innovazione
attraverso partnership
tra pubblico e privato

24 farmaci Roche negli elenchi
dei medicinali essenziali 

dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità

Supporto all’assunzione
di rischio di investimento

con fondi per farmaci
innovativi

Inefficacia
del contenimento
dei costi
Sforamenti dovuti
all’elevato numero
di nuovi trattamenti

Rischio
accessibilità
al farmaco
Se il costo dei medicinali
rappresenta l’unico strumento
per il recupero degli investimenti
in ricerca

Innovazione
nella salute,

come missione,
da oltre un secolo

Consapevolezza
delle difficoltà
nella riduzione

dei costi sanitari

Investimenti
su patologie

ad alto impatto
sociale

Roche interpreta l’innovazione 

come chiave per conquistare 

traguardi di eccellenza 

nell’efficacia dei nuovi 

trattamenti. Identificare nuove 

risposte capaci di individuare 

al meglio il più appropriato 

approccio terapeutico per ogni 

paziente, offrire soluzioni di alta 

qualità a patologie sprovviste

di trattamenti efficaci, sviluppare 

la medicina di precisione

e strumenti di target 

therapy: su questo Roche 

intende affermare la propria 

leadership nel campo 

dell’innovazione.

La posizione
di Roche



Le iniziative
di Roche

Differenziarsi
con target biologici
inesplorati e quindi
con alti costi
di ricerca

Roche ha scelto di non concentrare la propria pipeline su facili target, ma di fare la differenza
orientandosi su target biologici inesplorati, caratterizzati da alti costi ed elevato rischio di fallimento

Roche è l’unica azienda leader capace di portare innovazione
sia nella farmaceutica, sia nella diagnostica moderna

Roche si impegna affinché tutti i pazienti possano avere un accesso omogeneo
a tutti i medicinali innovativi, collaborando con gli Enti Regolatori nello sviluppo
di processi di valutazione di terapie sempre più efficaci

Nuove cure
e miglioramento
dei trattamenti

esistenti

Innovazione
nella farmaceutica
e nella diagnostica

Accesso omogeneo
ai farmaci

L’innovazione è parte dell’identità

di Roche, che ha fatto propria

la tensione verso la ricerca

di nuove cure e verso

il miglioramento dei trattamenti 

biotecnologici esistenti.

Roche ha intrapreso una strada

diversa rispetto ad altri player

del settore, complessa ma sfidante,

concentrando i propri sforzi

in ricerca e sviluppo verso target

biologici inesplorati – come nelle

neuroscienze, nell’autismo e nel

morbo di Alzheimer - caratterizzati

da costi significativi ed elevata

possibilità di fallimento.

E’ così che Roche traduce

in concreto la propria

missione per l’innovazione.

Oncologia Ematologia Immunologia Neuroscienze

Soluzioni destinate
a migliorare l’intero 
percorso diagnostico 
terapeutico del paziente

Collaborazione
con gli Enti Regolatori
nello sviluppare processi
che riconoscano
l’innovazione



Roche S.p.A.
Viale G.B. Stucchi, 110
20900 Monza

www.roche.it

Impegnata per un ambiente migliore, 
Roche utilizza carta riciclata. 8
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