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Excm.5r. President
Molt f l-lustresSenyorsAcadémics,

Amicie Colleghi,Gentili Signoree Signori,
in primo fuogodesideroporgereún colorosoringroziomenioo tutti i
per overmiriservoiol'onoredi far porte di quemembr¡dell'Acodemio
sto prestig¡osoist¡tuzionee rivolgereun grozie porticoloreoll'fng.
Jorge Gollordo,ol Dott. MiguelYllo-Cotolde ol Dott. EduordAlbors
per over propostolo miocondidoturo.
Mi sio concessoinoltre for presentein questooccosionei rapporti di
omicizioe reciprocostimo che introttengo do moltissimianni con il
fng. Jorge Gollordoed i SuoiFomigliarí.
Molto Illustre Accodemico
Mi fo oncheun enormepiocereil riscontrorei brillqnti successi,non
oltenuti do Almiroll
solo in Spognamo onchein compointernozionole,
guido
intelligente
Prodesformosotto lo
e lungimirontedell'Ing.
6ollordo.
Nel mio discorsoporlerddi un orgomentodi cui i governi,leindustrie
formoceutichee tutti gli operotoridel mondosonitoriose ne devono
occuDore:

<<ILFUTURODELLA5ANTTA E OEUUC
I,\/[PREsE
>.
FAR,IAACEUTICHE
Lo miorelozionesordorticolotosu olcunipunii che ritengofondomentoli per inquadroreil tema generalee precisomente:
¡ Ricerco e Sviluppo
o Farmocí innovativi
o Innovozione fecnologico
o Evoluzionedell'ottívitd regolotorio
o Outsourcing
. Formocoeconomioe Federolismo
o Solute e vito
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Noturolmente ¡ vori orgomeniisonostoti inseriti nel tema generoleed
di chi mi oscoltainiiierd lo mio
inoltre per facilitore lo comprensione
dei punti in discussione,
relazionecon unobreve panoromico

LO SCENARTO
Perofcunidecenni,do quondol'industriofqrmoceuficoé possotodollo
'individuoli"
o guellodelldricercoorientotoed
fase dellescopefie
olcuni
indiscutibili
concetti
eronolorgomente
occettoti:
orgonizzola,
é un'industrio
od olto contenuto
1. che l'industrioformoceufico
tec(R&D);
nologico
quindi
2. chelo Ricercoé unrisultotodellocreaiivitüe nonrisponde
in terminidi obiettivi,risulo¡"solifi"criteri di gestione
oziendole
toti e produttivitü.
Alcunigrondifenomeni
honnoolteroioquesto"visione":
'80,
1. neglionni
lo ropidaesponsione
dei mercotiformoceutici,
l'incrementodellocompetiiivitd
sul mercdto,il boomdellebiotecnologie,lo pressione
deigenericie lo riduzione
dellovito brevettuoportofo
f¿,honno
le aziendea rivederele modolitüe lo ropiditüdi
svifuppo
di nuovespeciolifd
Per offronlareguestopromedicinqli.
blemo,le industrieinternozionoli
hannocercoto,od esempio,
di
ollorgorelo rete delle sperimentozioni
su scolo mondiole,mo
honno,soprotiuttoinirodottounopiü occurotopionificozione
e
unopiüconcretogestione
del processo
di sviluppo.
2. Neglionni'90, le pressionieserciloledol mercotoe doi governi
perridurrelo spesosonitorio,
ivi compreso,
e spessoin primaposizione,quelloformoceutica,
honnodrommoticomente
erosoi ricovi
ed i profitti dell'industrio
portondolo
formoceutico,
o doverseriomenlerivederelo strutturddei propricosti.5i rivedonole stroIegie,i rischi,il concettostessodi innovozione,
lo produttivitü
ecc...
Loscenorio
si rendeoncorapiücornplicoto
dallecrescentirichiesteed
osiqcoliregoloiori,oí quolisi qggiungono
dei nuovisettor¡di gronde
¡nteresse
pubblico
e privofocheriguordono,
od esempio,
lo formqcoeconomiq
ed il federolismo.
E cosilo sviluppo
diventopiü lungo,complessoe costoso.Tuftovio,lo scenoriononé corotterizzotosoltonto
do fotfori "negotivi".
Vi sonoonchedellespinte'positive",tro le guoliricordiomo:
le nuove
scopertescientifichecheopronolo strodoa nuoveleropie,il sempre
crescenlebisogno
dellopopolozione
di nuovecurepe?le molottiecro-4-

lo
nichee per guelledell'efdovützato,e lo necessitidi medicinoli.per
divento
su¡
hercoti
mondioli
quolitdá¿llovito.Lostessscompefizione
unfqttore stimolonte.
onch'esso
sul"p¡onetasonitd"
oncheconsideroreleforze cheagiscono
Dobbiamo
guindi
l'industriaformoceuticae lc suoricernelmondo,e influenzono
sonitor¡ee governotivedel terzo
cc, f'OMSe le vorieorgonizzozioni
mondoche vorrebberovedere un incrementodello stondorddelle
quelleinvecedei governi
piü bisognose,
cure forn¡teolle popolozioni
versouns¡stemoP¡üefÍicienchespingono
dei Poesiindustriolizzoti
e guellodellqricercochespingeI'innovozione.
ie economicomente,

RICERCAE SWLUPPO
dellqRicercasi identificqcon il concettodel rischio.Il
Il processo
.¡s6¡¡e5iq¡ificocosto.Il denoroinvestifo¡nquestorisch¡oscontos¡o
l'olio peréentuoledi follimentosio il voloredello stessodenoronel
tempo(interessipersi).
Per lo pcrte delloSvfuppo,invece,il concettodel tempoé forse guelfnfo:ti¡,i rischisonominoririsPettoolloRicercoe
lo piüimportonte.
le otf¡vitü
mentrei cosfi incrementono,
onáhemLql¡oopprezzabili,
jtondordizzqte
porte,
influenzobile.
e il temPoé, in
sonoben
che
Oggi,coni costi di Ricercoe Sviluppodi olcune¡rult^inazionoli
sto
ro9il
18%,
s¡
onche
cosi
in
olcuni
sul-erqif 15-16%deiricdvi,ed
untetto oltre il quolenonhaguosisenso
in terminiossoluti,
oiúnqendo.
áo"íd.r" di piü.Inoltre, il processoé diventototolmentesofisticoto,
d'q rich¡edereindicazioniitrotegiche precíse,economiedi scolo e
misuredi produttivii¿. Nessun'oltroindusfrioho investitonel R&D
del fotturoto.
unosimilepercentuol¿
dei costi é legotoo magÉ 9iü stoto detto che,in porte, l'incremento
gióri richiesteregolatorie. Mo il vero incremenlodei costi é legato
od oltr¡ fotti:
spendedi piüsullofosedi ricercoper fornac¡ innovo1.
' L'industrio
iivi onchealio scopodi incrementorela probobilitüdi successo'E
é
piüscoperi-e,
onchese piüdenorononvuoldire necessor¡ome¡te
piü
portoto
fortuttqvia Jero che chi ha investitodi piü ho onche
L'anol¡sidel mercofoformoceuticodinostra
moci in commerc¡o.
é cresciutor¡spet-toagli onniprecedenfiil
onni,
ultimi
cime, negli
nutn"toi¡ fqrmociinnovotiviin commercioe guestoé porticolormenteevidentefro i primi 20 prodotti mondioliper fotturoto'
molfeottivitd in porolle2. 5i spendedi piüsullosviluppo
, esegu.endo
lo stessonoturodellediversefosi di sviluppo,pur
lo e modificondo
temPo.
di guodognore
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INVESTIMENTIIN RICERCA:
IMPORTANTEDA6LI 5TATI UNITI
UN SEGNALE
i suoiprometabolizza
Lo velocitdcon lo guoleil sisiemoomericono
cessinon ho eguoliin Europo.Noturolmentedietro i ropidi possici
le nuove
sonole esigenzedegli investitori che credonoe sostengono
dei ritorni econooltrettontovelocemente
iniziotivemdsi ospettono
]níci.
delloricercomoltodiverso
Toleropiditdé frutto di unoconcezione
doffonosfro europeae di un ropportostrett¡ssimotro scienzo-tecnoNon q cosonegliStati Uniti il possoggio
degli
logioe produzione.
scienziotidoi foborotorioll'industriod viceversafrequenle,normolee
generovontoggi
comedo noi. E spessosonogli
, non penolizzazioni
delle nuoveinizioiive
stessi sc¡enziotiche diventonoprotogon¡st¡
imorenditorioli.
Unimportoniesegnole
omericono
é loncioto
doll'omministrozione
Bush
che ho voroto per il 2OQ2un bilonciorecord per lo ricerco: 103,7
miliordidi dolloriconun oumenfopori oddiritturool 13,5per cenio
precedente.
rispetiooll'onno
Primodell'11setfembre2001isegnoli
noneronoincoroggionti
e si femevono
onzidei togli. Mo dopolo trogico giornotol'Am¿rica
combiovolfoonchenei loboroioridecidendo
di
investirenel futuro conun impetoche nonsi reg¡strovdda vent'onni.
fnoltre si sfobiliscono
chioromenie
le quottroprioritdnozionoli
che
sonofo difeso,lo solute,lo spazioe I'energio.
Lo metd del nuovostonziomentovieneinfotfi dedicotoallo ricerco
mifitore,primoutilizzotricedellescoperlee dei ritrovatitecnologici.
Comehqnnosemprefotto, gli Stoti Uniti qlimentanoinnonzifuttolo
macchino
chegorqntisce
loroil ruolodi superpofenzo
e poidisseminono i risultotinelmondocivilesostenendo
l'economio.
(23,6
Lo secondo
vocedellospesa
miliordidi dolloriconun oumento
del t5,7 per cento)é dedicotoollo ricerca biomedicqgestito dai
NoiionolInstitutesof Heolth.Tn lerzoDosiz¡one
si collocolo ricerco
(14,9miliordidi dollori,conoumánto
spoziofe
del4,5 per cento)governctodolfoNoso.Af guortoposto,infine,froviomole fonti energetiche
(8,1mifiordidi dofforiconunocrescitodel4,9 per cento).
Le cifre forse sononoiose,moin questocasosono¡npressiononti
se
guordotecon il meiro europeodovei 15 Poesidell'Unione
spendono
tutti insiemee per tutti i seftori guontogli Usodedicono
ollo solo
ricercamilitore.C'éinoltredo tenerconfocheoll'incremento
di fondi
pubblicioppeno
onnuncioti
bisogno
aggiungere
lo spesoprivotoche é
PUresupenore.
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O99iI'Europodedicocirco il 2 per centodel prodottolordocompless¡voolloricerco(9liUsacircoil 3 per cento)rnoolcunenazionisi sono
rese contodellonecessifddi ¡ncrementore.
Quest'annola Froncioha
oumentotoif suobilonciodel2,2 per centoe lo Spogno
oddiritturo del
per
2001.
7,6
centorispetto ol
L'Itolio é,invecesoldqmente
oncoroto
do onniintornooll'unoper centodel P.I.L.in gucntolq ricercc é vistq
oncorosolocone unospesoguolsiosie noncom¿un investimentonel
futuro.
LE 5OLUZIONI
Abbiomogid visto,in porte,che I'industriosi d odeguoto
oi bruschi
combioment¡
dello scenorioonchenel mododi concepiree geslire
l'R&D.fnnonzitufto,si d intensificofo
lo ricercodell'innovozione
e di
teropie nuovecon un piü fovorevoleropporto costo-beneficio.Per
ollorgorelo boseper l'innovqzione,
obbiqmoossist¡toqd un incremento nel numerodi occordi di fusione, alleanzee colloborozionitro
oziendeformoceuliche,sociefd di bioiecnologie,di Drug Delivery
Systemse conil mondooccodemico.
oll'internozionol¡zzozione
delleottivitü.siodi ricercoche
Lotendenzo
di svifuppo,é ormoiconsolidofo.Comedelto precedentemente,
l'ollorgomentodello bosedi ricerco ho comescopop¡üoccessoo Knowprobobilitü
howe, guindi,moggiore
di scopertodi nuoviformoci,meni iemp¡e permettereuno
tre guellodellosviluppo
mirood occorciqre
sfruttomentopiüefficacedel ciclodi vifo del prodotto.
Diversiopproccisonostoti odottoti do molfe aziendeper migliorore
lo produttivitddell'R&D.rivedendole loro strotegie,mentolitüe
dimensioni.Tutfovio,tutte le soluzionihirono od una gesiionepiü
efficiente del processodi sviluppoe oll'incrementodello quolitd.
Quesieoziendesonoorrivoteol troguordoottraversoun'ottentoondlisi del propriomododi operoreprimodi lonciorsineltravogliotocomAlcuniprincipisono
minodelfimplemenroz¡one
di costosesoluzioni.
comungue
comunio tufte: lo chiorezzostrotegico,la definizionedegli
e
il project-monagemenl
obiettivi, la focalizzazione,
lo pionificozione,
il lovoroin gruppimultidisciplinori.
CONCLUsIONI
L'industriqfqrmoceuticoconiinuer¿a svolgereun ruolo importante
nelloricercoe nelloscoperlodi curemigliori.LoRicercoe lo Sviluppo
continueronno
ad essereil cuoredi guestosistemoe le bosidel suo
sviluppo
le difficoltde proprioin risposiooi mutofuturo molgrado
mentidelloscenorio.

Di fronte olle pressioni,
o volteonchecontroddittorie,
del mercato,
gid
l'industria
ho
il suomodo
formqceutica
modificotodrost¡comente
gestire
di considerqre
e di
l'R&D.Lesingoleindustrie,oncheguelledi
o regionale,
dovronno
odofiore ol piü prestodelle
cordttere nozionol¿
propriesofuzioniprotiche,se vogliono
soprowiveree crescere.Gli
stessi ricercotor¡potronnocontribuireo migliororeil sistemootiroversounopii efficiente gestionedei fondi messio loro disposizione.

TNNOVAZIONETECNOLOGICA
E FAR,IAACI
INNOVATIVI
Un ruofo¡hporlontenellosviluppo
dei formociriguordole lecnologie
innovctiveompiomente
recepiteed utilizzote:
r per il forocontributoollosviluppo
tecnologico
dell'Azienda:
o perchéfortementerichiestedogliEnti Regolotoriche le considerono un sicuroelementodi miglioramento
dello quolitd/efficocia/ sicurezzodel formoco:
c perchéconfribuiscono
ogliobietfivioziendoli
in fotto di econonío,
di risorsee costi;
o perchéin unoscenoriocommerciole
di forte conco?renzd
e globolizzozione,possonofornire plusoggiuntiviper vincerelo goio dei
mercoti.
Ai\oriferendosio "Tecnologie
ovonzote",
ci si rivolgeistintivomente
o
quelleche piü comunemente
e continuomente
vengono
inirodotte nei
processi
di sviluppo,
fobbricozione
e controllodei medicomenti.
A chi é o contottocon l'indusfriodel formocoe conle olerazioníDer
ideorli,produrlie metterlio disposizione
dei pozienti,suonono
iel
tutto fomilioritermini e sistemi,che roppresentono
guontodi piü
ovonzqtolo ricercotecnologico
ed il progresso
industriqle,
mette o
lorodisposizione:
. nuovi metodi di sintesi e di purificazione delle molecole(sintesi
ste?eoselettive:
nanofiltrozione;ultrofiltrozione;cristollizzozioni
sefeltive),chetrosferendool livelloindustriole
tecnicheunovolto
confinotenei loboratori,portonolo purezzadei principiottivi o
llvelliimpensobili
soloolcunionnifq.
¡ Nuovetecnichedi granulazione
delle misceletormoceutiche,o di
r¡vestimentodelle compresseper effetto elettrostotico, o di
speftroscopio
infrorossoper monitorore
¡n temporeolei processi:
annovozioni
checontribuiscono
ollamoggiore
efficaciadelleforme

formoceutiche,tlro oncheo moggioregoronziodello quolitü con
¡¡¡noreimpiego
di risorse.
c Sisteni aufonatici di pulizia e sterilizzazionedegli ¡mpiant¡;tecniche alfernative di sterilizzazionedei prodotti; s¡stemi autonatic¡
di ispezionevisivaancheper ¡ d¡fetii estetici o cosmeticidei prodolti: sistemidi lettura eleftronicasia per il controllodeglistompoti s¡odei doti voriobilido imprimeresu di essi;sisten¡ d¡ stanpa digitale:tutte tecnologieinnovative
cheportonood incremento?e sicurezza,identificobilitd,ossenzodi errori dei prodotti; mo
oncheod oumenforeproduttivifded o ridurre i costi.
¡ lAetodi rapidi di analisibiologiche,elettrofores¡ capillare,sisfemi
conputer¡zzati di docunentazione,rilascio elettronico dei lotti e
confrollo statistíco dei proc*si: strumenti molto avonzqt¡,che
innovono
le lecnichemoonchei modelliorgqnizzot¡v¡.
guolilo chimicocombinotoriale,
Altre tecnologie,
lo ch¡m¡co
comPufozionolee lo screeningod olto produzione,perm¿tteronnodi trorre
in tempi moltobrevi fino ollo idenvontoggiodollenuoveconoscenze
tificozionedi nuoviformoci.
e molecole,lenuovetecOftre chesulloscopertodi nuovimecconismi
impottoanchesul processo
di svilupunsignificotivo
nologieovronno
po dei formoci,perchépermetteronno
di plosmorele loro corotterigidnellefcsi precocidello
stichechimicofisichee bioformoceuiiche
ricerco,consentendo
cosi lo loro otiinizzozionee lo sceltodei cqndii follimendoti miglioriper lo sviluppo.In guestomodosi ridurronno
lo
e si oumenterd
di sviluppo
ti oggitonto comuninellefosi ovqnzoie
produttivitddellqricerco indusiriolecon indubbibeneficisui cosii.
tecnologiSonosoloolcunidei tontiss¡m¡ospeit¡concui "l'innovozione
co" si presentonegliodiernistobilimentie loborotoridi ricerco,che
e progresso,
cheossorbosirumentipreziosidi sviluppo
costilu¡scono
nononindifferenti investiment¡del setlore industriole.
orgonizzotivoche honno
tecnologicoe l'innovozione
L'innovozione
l'industriqed onchegli enti m¡nisteriaormoiinvosoprepotentemente
che piü
li coinvolfisi offiancqnoe si iniegronood un'qltroinnovozione
specificomente
riguordci formocie soprottutto li riguorderüin futuro: forhoci semprenuovinellolotto qlle molottiegrazieai progressi
ed innovotivisistemidi somminideffo genomico
e dellebiolecnologie
strozione.
dello moppoturodel genomoumono,ha segnotouno
Lo pubblicozione
infotfi,
Lo conoscenzo,
svoifo storico nello ricerca formocologico.
bosi
le
molecodellasequenzo
dei nucleofidiPermeiterüd¡ conoscere
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lari dellemoloftiee guindimaggioripossibilit¿
di successo
nel loro
controllo.Questorisuhoto¿ stato ottenutonell'orcodi unsolodecenn¡oottroversol'impiego
di potentinuoveiecnolog¡e,
guolilo robotica
e l'informotica,
che hqnnopermesso
di occeleroreil sequenziomenfo
dei genisecondoun processogiü conosciuto
e utilizzotodo olmeno20
onni.
L'enormepotenziolit¿delle moppegenomiche
ho suggeritodi determinoreoncheguelledi oltre specieqnimoli:
cid permetterüdi creore
nuov¡modellipotologici
nell'onimole
moltopiüviciniqlloreoltdclinicoe
guindidi poterstudiorein detiogliomoliepotologie
umone.
dello orchitetturogenomico
Lo conoscenzo
deve necessoriomente
esserecompletoto
dolladefinizionedellefunzionidei genistessi;do
guiil grondesviluppo
chesto ovendolo genomico
struffurolee lo proteomico.Lo primoci permetierddi conoscere
il funzionomento
e lo
inlerazionedeigenitro di loro, lo secondodi stobilire le corotteristichestrutturolie conformozionoli
delleproteinestesse.Cidoorirdil
compod nuovepossibilitd
di ricerco,dalloprogeitozione
di nuovivocc¡nie onticorpimonoclonoli,
ol disegno
di nuovemolecole.
Purelo disponibilitd
di formociotienutimedionteprocessibiotecnologiciho segnotoun importonte
momento
storicocireho qoertonuov¡
orizzonti,tnooncheguolcheproblemolegotooll'estremoinnovotivifd
di tcfi prodotti tqnfo che l'Europoho costituito nell'ombitodel CpMp
ungruppodi lovoroconlo scopodi volutoreottentomente
loquolitddei
vori formociproposticonproceduro
definitodi 'concertozione,,
e di
ovenecessorio,
idoneelineeGuidootte o idenfificoreper
Predisporre,
guestiprodotti, appunfoinnovativi,odeguoticr¡ter¡ d¡ volutozione.
Conla costituzione
di tolegruppo,
inoltrequestiprodottidi fotto vengonovolutotinonpiü o livellonqzionole,
mo principolmenle
o livello
cglru¡ifgrio, con moggiorigaranziedi ormonizzozione
e complelezza
deigiudizi..Duecotegoriedi prodottibiologici
sonocomporse
conuno
certo.ropidit¿
nel fempoe sonoroppresentqte
dqi prodoili ricombino¡ti ¡nsensoloto,e doglionticorpinonoclonoli.
f prodoftiotfenutido tecnologie
o DNAricombinqnte
honnocosiituito il settore leodernell'ombitidei formoci biotecnologici
e sonodi
fotto costituitido principiottivi guoliormoni,fottori dicrescitocelf ore, ¡mmunomodelotori,
f ottori dello coagulazi
one,voccini, onticor-uf
Pt tngegnerizzdtiecc. Dopoun incerto inizio i prodotti menzionoti
honnosemprepiü freguentementeroggiuntola fose di regislrazione
11l.o.o¡mportonzo
e complessitd
ho sicuromente
contribu¡toollo
:
oecfslonepresodollo UE di istituire o portire dol 1995 l,Agenzia

dei Formoci(EMEA)che ho, tro l'oltro,
Europeoper lo Volutaz¡one
oifivomenteportecipdioollo ottuole regolomentozione
cui il formoco
biotecnologico
deve sottostore. Comedoto di fotto, é importonte
considerore
chetnoltiprodottidi grondeinnovotivitü
sonoslot¡ registrat¡ in guestionnicongrondebeneficiodei pozienfi.
Allo stoio ottuole dellhrte, pertonto, si pud offermore che molte
delleospettotiveconsid€rote
moltionnior sono
forse irroggiungibili
s¡ sonod¡ fatlo reolizzalevisto che molti prodotti si sonoresi dispoproticoe opplicotivo.
nibili e tuttoro rivesfonogronde¡mportonzo
AAentreif presenteopporerelotivomentedefinito, per cert¡ versi
cohpfessoapporeessere il futuro dei prodotti do biotecnologie.
Infotti, nell'ombifo
di unoproceduro
doonnisi vannoinseconsolidoio
rendoolcuneproblemotiche
checostituironnounoveroe propr¡dsfido
sio o fivelfodelleaziendeproduttr¡ci che per le outoritd di controllo,
sio per problemiossociofiolloquolitümooncheper problemilegotiod
qspeitipecul¡qri
di sicurezzo
chevonnodi poripassoconl'innovotiv¡tü
teropeuticoche cc.ratlerizzai futuri sviluppinel settore.
Alcunedi questeproblemotichepofrannooverericoduie piü o meno
lo dovutoattenforti sul sistemo.tnocertomenteiuite richiederonno
sicuromente
lc disponibilitü
zione.Tro le voriericoduteconsiderobili,
di prodotfi molto piü innovqtividi guelliattuolmenteconsideroti,
tneritonounoottento considerozione.
Appo?eper primocosochioroche i prodotti biotecnologici,
specie
quelli del futuro, presentonodelle corotteristicheche potronno
influenzarenotevolmenfelo ouqlitded i contenutidelle documentaferme
zioni richieste nelle vorie fosi del percorsooutorizzotivo,
di
in
di
e
formo
restondo le ottuolidisoosizioni materio confenuto
delle
T
che
stobififedoll'EMEA.
Pertonto,sio nell'ombito
dellofose
sorebbe¡mportonte
un ropporfochioro,formolee
fosi successive,
bendefinitocon I'outoritddi controlloed i vori orgoniprepostiollo
vofutozione
deffefosi stesse.ol fine di definireesottcmentelo gudnper cioscuno
tipologiodi protifd e guolitddi informozioni
necessorie
dotto.
In tol senso,per lo feropiocelluloree lo teropiogenicosonostote
che
concep¡tein vqriesedi déllel¡neeguidanozionolie internoz¡onol¡
dei doti riteguidono
il proponente
e sotfomissione
nellodiscussione
nonesinuti rilevontiper ciascuno
iipologiodi prodotto.Certomenfe
dpPos¡tostonolineeguidoper tutti itipi di formocobiotecnologico
clinicoiniziole,mo
menteconcépiteper le fosi di sperimenioz¡one
registrctivoin
la
guelle
fose
finole
molted¡
esistenti,sviluppotePer
per
le
onche
fasi
ombito EMEA,ondrebberosegu¡te
Precedenli,
soprottutto per guontoconcerneguolitüe sicurezzaprecl¡nica.

siqnole.soluzioni
odottote,r¡monechioroche nonsi potrd
Quolungue
comunque
ridurreil livellodi soliditddeidoti chedimosfrino
ín moniero chioroe definita lo gualitüe sicurezzadel formacoproposto.

FARAAACI
BTOTECNOLOGICT'6ENERTCT"
Ollre ogliospett¡oppenomenzionoti,unoporticoloreconsiderqzione
dovrd essere doto in futuro al problemodei cosiddelii "Formoci
Biofecnofogici
6enerici"chepotrebbeeme?gere
in relozioneollosco_
denzodellocoperturobreveftuolechetutelo oncoromolti di loro.pur
possibile
nonessendo
entrorein dettoglio,si ritienefondomentqle
uno
volutozioneottento di guesto problemofico,ollo luce di numerosi
ospetti tecniciche sonopeculioridei prodotti biotecnologici.
fro molt¡oltri.lo definizione
di 'comporobilifü,,
di prodoiti
lseqlo
'copio" rispeffo a prodottí
gid presentisul mercoto,¡n assenzodi
informazionirelotiveol processodi produzione
e considerqndo
esclu_
sivomentei doti di carotlerizzazione,
spessoporzioli.disponibilisul
prodottofinito.

CELLULE5TAAAINALI
Mtevole ¡nteressepressolo comunitdscientifico sto oqqisuscitondo
qpplicozione
lo potenziole
dellofecnologio
dellecellule'íominoliollq
curo di unovqstogommodi potologie,d¿llemolqttiedei vosicomele
oteropotieischemiche
o potologieneurodegenerofive
guoliil morbodi
rqrkfhsone I'Alzheimer.Nel contestodi questopresentazione
vorrei
indicorebrevernenfeolcuniconcefti bosilor¡stille cellulestominoli:
cososonoe do dovesi ricdvono.
In.lette¡otura lo terminologioutilizzoto per definirleé o volte poco
chloro,fondomentolmente
vonnodistintele CelluleStominoli
Neüroli,
cellule.inrmaturepresentinel cervello
plu.ip*.
"mu.¡o*l"ZrllFo,
lÍnti, in.grododi outoreplicors
i .e di generore
i diversi t¡pi ;i;üri
checostituiscono
¡l cervólloodulto,e Íe i"liuf. siotni*l¡ É^u.¡onol¡,
present¡nello mossocelluloreinterno dello blostocist¡,
tqtipqte¡tt,
di dore.origineo rurfi i ripi ceilutarie o tuttí iTft"ai rcsg:?".i
:::i (cervello,
suto
epidermide,muscolo,
icngue,intestin,o,fegató).
Lo-ricerco
é in fermentoper l'ott¡mizzozione
di protocolliin vitro di
crescfto,esponsione
e differenziamentoversoii iipo celluloredesioerotocosido superorelo borrieradellqscorsitddicelluledonotrici.
Nonostonte
il foscinoesercitotodo guesiiopprocci,
resto qttuoleil
cllbotfitoscientifico,sociolee cultuioleche lq scienzomedicae lo

societüdevonoporsie risP€ttoreriguardolo ricercae l'opplicozione
dellecellulestom¡nol¡.

FARAAACEUTICHE
NUOVEFOR/IAE
ED INNOVATIVI SISTEMI DI 5O,1'I,IAINISTRAZIONE
di bosedel
dolloricercqsui tnecconismi
Le nuovefrontiereroggiunte
genomo
sul
ocguisite
le conoscenze
funzionomentodell'orgonismo,
le
biotecnologie,
dolle
resedisponibil¡
dirrrolecole
l'obbondonzo
umono.
nuovetecnologiemesseo Puntoper indirizzarei principiottivi con
portonoo profond¡
esoltezzdversogl¡ orgonimolot¡,inevitobilmente
nuovitipi di
mutomentinei pródott-iformoceutici:sfonnoemergendo
per
o
le
mucose
per
ogire
ottroverso
ideoti
formoci,
.essereimpiontop¡ü
del
posizioni
oncoro
in
t¡ sotio ¡l dermoo
Profonde corPo;si stonsio
chepermettono
elettronici,
impionfidototi di chip
no ipotizzondo
pilotore
dosogdi
di monifororedoll;esternol'effetto del formoco,sio
novitdtecniche,richiederonCoslrivoluzionorie
gioe durotod'ozione.
nellecomoPprocci
sfrotegici;coslProfondicombiomenti
ñoinnovotivi
farformocologio,.tecnologio
petenzerichiéite(nonpiüsólochimico,
inoceuticc mo onchefisico, elettronico,informotico)richiederonno
innovozione
nelfe strutture e nell'organizzozione.
nel suo insieme,vieneod essereevidenlementel'eleL'innovozione
mentotroinonte dell'industrioformoceuficoe nel medesimotempo
e del.suosvilupponel-futuro:Propr¡o
goronziodellosuosoprowivenzo
olle grovisfide che le propud
rispondere
esso
l'innovoz¡one
íromite
dol mercofosemprepiü
onche
mo
progresso
tecnologico,
dol
vengono
le oziendepossono
l'innovozione
esiáentee ieleitivo; solo tromite
dei costi, con
piü
pressonti
di
controllo
sernpre
le esigenze
"on.ugor"
quellenonmenovitolidelloquolitü.
pur rimanennonesouriscono,
tecnologiche
Mo in reoltd le innovozioni
progresso,lq
necesdo insostifuibilistrumentioperotividi impulsoe
che si piesenioprepofentedinonziol mondofqrsitü di innovozíone
moceutico,le cui stesseproblemcticherichiedonoapproccie strotegie innovotive.
É infott¡ dinonziogliocch¡di tutti, chei crescenticost¡ e tempiper
realizzarei formoli, portonood eserc¡torecrescenlepressionesulle
strutfure delle oziende,afÍinchési ottimizzinoi processie s¡ conguindiun'oltroinnoprimonoi Percors¡di sviluppoe sPeúmentazione;
jto
delle
indispensobile
il
supporto
onche
ion
owenendo,
vozione
del
formoco,
¿¡
5vilrlpfro
tempi
dei
l'occorciomento
nuovetecnologie:
inferiori ai 7Q-l?annifinoro
portondolio üolorisignificot¡vomente
necessori.
mediomente

Éd ín effetli rodicqlied innovotivicambiomenti
stonnoowenendosio
nelle Aziendeper ridurre sens¡bilmente
il tempodello sviluppo,sio
nelle AgenzieRegolotorieper ridurre guellodi valutczioneed ápprovozionedeinuoviProdotti:si stondordizzono
lecniche,imp¡onti,metodollefosi di ricercoo quelle
di e moterioliper fociliforeil possoggio
si usonoisislemi informoticipiü versotilie potenti
di produzione;
ormoicorrentementedisponibili,per velocizzarelo roccohoed eloborozionedei doti e lo loro revisionenellefasi regolotorie.
Mq I'innovozionetecnologicoe l'innovozioneorgonizzotivoche honno
ormoi invosoprepofentement¿
l'industriq(ed onchegli enti ministesi offioncono
rioli coinvolti),
e si integrono
oll'innovozione
chepiüspecificotonenteriguordai formocie semprepiü li riguorderdin futúro
nuoveforme formoceutiche
ed innovotivi
sisteni di somn¡inistrlozione.
Peresominore
oppenopiü in deitoglioguesfiospetti,chesicuromente
rivestonogrondeinieresseper i tecnici e ricercotori che operonoin
questosettore, vorrei solorichiomoreI'ottenzionesu olcunielementi
che mostronochioromente,
ritengo,le nuovestrode chele tecnologie
farmoceutiche
stdnnoirreversibilmente
imboccondo.
Senzqminimomente
gli
sminuire enormiheriti e progressiche le
scienzeformoceutichehonnoottenufonelcorsodel loro lungocomminoscoprendoe rende.ndo
disponibiliol mqlotofattori teropeuticipreziosied insostituibili,
ü innegobile
che lbbiettivopiüombizioso
rimone-guellodi modulo¡.eil riloscio nel tempo dcl frincipio ottivo ed
indirizzorloesottomentesul bersoglio.Se guestoin fondoho costituito in ognitempoil "sogno"dei ricercotoriformoceutici,nonsi deve
dimenticoreche costituisceonchel'obieftivofinale dellovoro:sviluopore.fornncciche obbionoil mossimodell'efietto nel minoretemio
possibilee contempordneomente
eliminoreo minimizzoregli effeiti
indesideroti
creotidolloloroinevitobile
diffusioneindiffeienziotoin
tutto l'orgonismo.
Percióé comprensibile
che l'innovozione
nel compoformocoteropeutico s¡ sio dec¡sqmente
indirizzoto,ollre cheqllo continuor¡cercodi
nuovemolecoleottive, oncheollo sviluppodi nuoveforme formoceuticlre in cu.iimpiegorle;percidé inevitdrtiile
che i trodizionqliopprocci
dello sviluppoformoceutico,
sionosost¡iuit¡do nuovi,focáiizzot¡
onchesull'ottimízzazíone
delle prestozionidel formoco e del suo
sistemadi frosDorfo.
Ed é infotti ormaiocguisifo
e provoto,chele nuoveformeformoceut¡chein sviluppo
permetfono
risuliotiferopeuticinonottenibiliconle
rorme convenzionali,
fornendoal terapeutonotevolivontoggioggiuntivi do guellodellominoretossicitdlegotaoncheol minoreáosaggro,
o
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ridottosiodol minoquellodei minoricostiderivontisiodoldosoggio
ie tempodi trottdmento.
che questenuove
É questalo rogionedell'interessee dell'irnpegno
o suscifarenel mondoscienfificoed in quello
i.J'.t¡"." conti-nuono
Anchein quesiootticqchenontrdscuroil fottore econoindustriole.
si ¿ riversotosu
di risorseintellettuolied economiche
mico,l'impegno
conilnuovo
esplorondole
delformoco,
tutt¿ le;¡e?i somministrozione
che
nellesingoletecnologie le riguorcitato ed innovondo
oooroccio
superficiaol lorointerno,pui conlo inevitobile
¡.á". A eiominiomo
¡l
rileviomo¡mmedidtomente
litü che i limiti di tempoci impongono,
chesi sio reolizzqndo.
soltoinnovofivo
¡n PossoLo vio porenterole,in cui i sistem¡"Depot"roPpresentovono
principio
del
il
riloscio
per
controllore
io ll mks¡modellotecnologio
polimeri
utilizzono
che
sistemi
ottivo.si ovvdleoro di benliü'evoluti
li.
(biodegrodobili
o meno)oddiritturoimpiontobi
per la comoditd
Lovio trosdernico hoossuntosemprepiü ¡mportonzo
alcunlusl cordel suouso,unitooll'efficocio:bosterebberommentore
rent¡ di tole formo formoceuiicdPer iniuire il suo ottuole, enorme
ben
stonnoqndondo
eppuregli obietfividell'innovozione
potenziole;
che
bltre onchein quesiosettore: s¡ sfud¡qnoo fondo i meccanismi
che
i
ed
fattori
trosdermici
dei sistemi
reoolqnoil funzionomento
vie.per
le
esplorono
si
nel contempo
le loro prestozioni;
infiuenzono
il supportodelle
onche.
oitimizzore¡l loroui¡lizzoprotico,utilizzdndo
iecnicheche,comeho ovutof.idmododi menzionore'
oltre discipline
off ioncorequelloformoceuticd'
necessoriomente
devonoormoi
ollqvioorolecherimonePursemPre
Nonsi pudinfinenonoccennqre
seoppenoprcticobile'Il coroned'elezione.
il metoáodi somministrozi
sull'obiettivodi
concentroto
oncoro
é
rente sviluppoformoceutico
ottivoo cuisi
principio
del
d¡
cessione
uniform¡t¿
oit.n r" lo'mossimo
inconiro
il
formaco
che
opponel'estremovoriobilitüdellecondizioni
contempo
ottrqversoI'opporofodige.rente:..nel
nL[suo lungocommino
"contráilo"degliLlementiche influenil
mossimo
ot-t"n"te
tiurot
del
)rrni tl¡i"*o teropeuticodel formoco:támpi, velocitd' luogo
riloscio.
innoI progressiin guestocotnposonoveromenievistosi:-utilizzondo
dei
doll'industrio
mess¡a disposizione
vat¡vie sof¡st¡áaiicomponenti
Ld ecc¡p¡eritlformoceutici,si sonoottenuti eccezionali
;;;;;i
in terminisio di ritordo nel
*l;"ntrbllo dellocessione,
;;ü;;;i
tempo,siodi velocitd.
nelloricercoe sviluppo
roggiunta
Questibrevirichiamioll'innovozione
troscuroreoltre forme
honnodovutoinevitabilmánte
formoceutici,
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heaihrefers fo the quolity,sofety, efficacyof the medicinolproduct".Per guesiohotivo, spessounostoto membroricorre o guesto concettoper opporsiollo decisionedell'R¡t¿15.
¡ Arbitroto/rifiro.
di renderepiü veloceil processodi arbitroto
5i sente I'esigenzo
perchéi iempi oftuoli,si puóorrivoreoncheo unonno,fovoriscono
Un'oltroesigenzocomuneolle oziendeé di
il rifiro delledomonde.
delm¿dicinole
durontel'orbitrqconsentirelq commerciolizzozione
originole.
to nei poesiche giü hannoriconosciutoI'autorizzazione
o Armonizzazione
dei riossuntidelle carotteristiche del prodotfo
(5ummoryProductCorotteristicsPC).
A propositodelle due procedureregistrotive, Centrolizzotoe di
le indusirieouspicono
i seguenticombiomenii:
iAutuoRiconoscimento,
o incrementorelo portecipozione
oi gruppidi lqvoromisti conle outoproposte
rita son¡toriecon
validee concrelei
. promuovere
l'usodel dossierelettronicoe fovorirnelo realizzozione:
¡ contribuireollo finolizzozione
del Common
TechnicolDocument
(dossierregistrotivounicoper EU- USA- 6IAPPONE);
Lo discussione
sulleprimebozzedellanuovolegislozione
é in corsoin
guesti mes¡per lo successivo
discussione
ol Porlomentoeuropeonel
hese d¡ sellembre 2O0?.L'importonzo
e lo specificitd dell'orgomento
é tale che lo Spogno,presidenfedi turno delloComunitdEuropeo,ho
disposfoche lo bozzafinoledellanuovonormotivoformoceuticoeuroPedsio opprontotodoi ministri dellosonitd europeoonzichédoi loro
colleghiresponsabilidel mercolo¡nterno,comeinveceprevistodoll'qttuoleregolomento.
Lodecisioneé stofa accoltqfovorevolmente
do
tutto le porf¡ coinvolte.

UOUTSOURCING
COAAE
STRUAAENTO
STRATEoICO
NELLOSWLUPPODEI FAR,I,IACI
Numerosi
(utilizzodi risorseesferne
doli indicono
che l'ouisourcing
aff'ozienda)
vieneutilizzotosemprepiü irequentemente
doll'industrio
forhaceutico,nonsolonellaproduzione
di formoci,moonchein tuite
fe fosi dellosvifuppoclinicoe, p¡i rccenlemente,
dncheper l'informoz¡onescientif¡co
del medico.
6li obiettiviprincipolí
sononoti:ridurrei costifissi o fovoredei costi
voriobifi,ocguisirecompetenze"gid
pronte"ín uncerto settore,ocgui-

perd,l'outdei centripiü guolificoti.Troppospesso,
sire conoscenza
"ultimo
strorisorso
sourcingvieneutilizzotoin modototfico,come
pud
questo
condizionotegico"lonzichécomestrumeniostrotegico,e
I'efficociadel risulfotofinole.
re negotivdmente
(in porticolore,per
Adofforeun utilizzosfrotegicodell'outsourcing
clinicodeiformoci,oftrdversole Controct
quontoriguordalo sviluppo
signi
f ico pionif icore ¡n ont¡ciPo,'selezionare
Orgonisotions),
Éesearch
molieottidelegondo
sistemotico,
awiqre
un
utilizzo
concurole CRO;
lovororein
signif¡co
I:nbreve,
l'informozione.
vitd metterein comune
portnership,obbottendole borriere chePotrebberooffrire resistendell'informozrone.
zo ollocircolozione
di adotioreunoculturodi Knowledge
Cióimolicoanchelo necessitd
chevienedescritto o99icomelo scienzoche irosformo
monogáment,
q chi ne ho
esplicito,occessibile
tocitq in conosce¡zá
lo coñoscenzo
per
bisognoper prenderedecisioni.E quindiunostrumentonecessor¡o
ibeni
intelletopplicare
ed
utilizzore
creaie,cqtlurore, organizzare,
di recenteun'ulteIn luest'ottico¿ stoto Proposto
tuqlidell'oziendo.
Losciatool possotolo semplidel ruolodel monoger.
riore evoluzione
tecnico,si é trosformotoneglionniscors¡in leoder,mo
ce competenzq
guesfo
sembrononbosfore.
onche
oggi
'broker", ossioun esperloche
Lo tendenzoé adessoversoun ruolodi
orchesfrore,mediore'In s¡ntesi
sio in grododi focilitore, negoziore,
e visionedel futuro, toli do
conoscenze
obbio
ompie
,no p"-rsonoche
le migliorifonti di
utilizzondo
permefferledi condurrei rnogelli
Il desideiiodi avereunostrutturosnello,di utilizrisorsedisoonibili.
zore risorie ?.sterne,di occelerorei fempidi sviluppo,nondeveperó
ondoreo scopitodelloquolifddelloricerco.
sugl¡stud¡essenzioconc¿nfrondosi
dccorciore
lo sviluppo
É possibile
i doti ridondonii¿ nonperfinenescludendo
li irergli scopiregolotori;
lo strdtegia per9it-enere l'Auioriztii pionificondoprecocemente
utilizzandoProject Moncaer
in
Commercio;
zozioneoll'Immiisione
l'usodellerisorseinterneed esterne;Prdche controllino
DreDaroti.
occurodi ogniattivitd e ottenendosi
ll¡fitondoi tempidi ottuoz¡one
tomenteol Progrommo.
contribuirein modorilevonteoll'atLesocietddi outsourcing
Possono
di sviluppoefticacee ben pionificofo'5i
tuozionedi un progromñrá
templ
irotto generolmentedi orgonizzazioniche non ommef-tono
ed
efficienle
in
modo
proprie
risorse
le
improduitivie che utilizzonoottento ol r¡sultoto.
viene.curotdconun
t ecnicae scieniificodel personole
Locompeienzd
di seriefd:gueindice
persegu¡to
come
e
odeguato
e
froiningcontinuo

sto, c suo volto, owio un círcolovirtuosodi immoqine
Drofessionole.
fnoftre, fo conoscenzo
delle diverseoree teropeutlche'edegli sperimentotoripiü qualificoticonsentedi lovororeconsicurezzsn,aÁone.
quindi,l'outsourcingpud costituireun'importqnte
In conclusione,
proíezioneqll'esternodelle funzionioziendali,purchési picnifichi il
progettoguantificondo
tempi,cost¡e risorsenecessorie,
si stringono
accordichíorie dettoglioii,definendo
ruolie responsobilitd,
e si perseguodo entrombele porti unoforte culiurodel miglioromento
e dell'eticoprofessionole.

CONSIDERAZIONI5ULLA FAR,IAACOECONO,IATA
L'industrioforhoceutico,comesi so, do olcunionni si trovo in uno
situoz¡onecritico riguordoil suo sviluppodaio i crescenticosfi di
gest¡onedei vori setfori coinvolti:ricerco, produzione,mcrketing,
qllo crescentepressione
serviziausiliori,personole
unitomente
sui
norgini di prof¡tto ed olloscodenzo
di numerosibrevetti.
l.,londevepertontodesforesorpresoche in guestorelozionedi corotlere scientificoe tecnicos¡ menzionino
orgomenticomeguellieconomici,chesolifohentesi ritienedebbqno
essereconfinotineidiportiment¡d¡ finanzae controllosio delle aziendeformaceutichesio dei
governi.fnfotti lo 'farmocoeconomio"
hq ossunlorilievotole nel contesto deffestrategiegovernotive
ed oziendolirivolte oi mezzidi curo,
doessereormoiconsiderotdunoverodisciplinochevieneonch'esso
od
offioncorsio quelletrodizionqlmente
formoceutiche.
Lo stessocompodi opplicozione
é profondomenie
comb¡oto,
spostondosi do queflorefotivomentelimifoto ogli elementiche influenzano
e
definisconoi costi ed i prezzi deiformác¡,o guellobenpiüampiodell'interdipendenzo
tro i tonti fottori economici,
indusirioli,folitici,
sociolicoinvoltinel settore formoceutico.
Toli nuovicontenutidello"formocoeconomio,,
propriodol riconoscono
noscihento
che le-implicozioni
econom¡che
correlqteconlo produzione.¿consumo
deifornoci(comeanchedeglioltri strumentiiivolti ollq
solute),vonnobenoltre il semplice
colcolóde¡cosfie ricoviossoc¡ofi
olla loro fobbricazionee vendifo.
É.¡nfotti noto che lo sviluppoe hessoo punto(comeonchelo produzione)dei prodofti nec€ssqriollo curq dello sqlute. richiedonouno
mossoinponenfedi risorseeconomiche.
innonzitutto alleaziendedel
settoree poidi conseguenzo
ollestrutture pubblíche
cheossicurono
lo curadei cittadini,comeqi cittqdinisfessicheocguistono
i prodotti oiservizisonitori.

Per tale rogione,proticomentetutti i governiormqi tengonosotlo
ottento controllolo spesosonitaric e benchéquestos¡qcomposfodi
biomedicoli,
strutospedoli,
formoci,strumentozioni
diversielementi:
viene
od
ossumere
il
dei
medicinoli
ecc.,
costo
uno
ture orgonizzotive,
"goverposso
essere
quonto
oppore
l'unico
che
porticolorerilevonzoin
dellestesseoziendeformoconlq colloborozione
noto"(o compresso)
ceutiche.
Noscequindifa necessitüdi un'oftivitdinferotfivotrq le oziendeforuntempoimpendi unocomplessitd
e le qutoritdsonitorie,
moceutiche
sobileed oventeif nonfocile obiettivodi ottimizzareI'efficienzadelle
r¡sorsefinonziariechei governidediccnoollo curo dellqsolutee nel
le ottivitü delleoziendeformoceuticontemporendereremunerot¡ve
che.
per odempiere
o queslinuovicompiti,ho dovuE lo formocoeconomio,
di sof¡st¡di colcoloeconomico)
ollemetodologie
fo dotorsi(occonfo
olle molottie.Lo
cof¡ strument¡di misurodei cosfisocialiossocioti
slessoconcettodi "costodel formoco"ho subitounoprofondoevoluzione:dol suos¡gn¡f¡cotofinonzioriobosotosoltontosu un¡t¿di costo
s¡ ¿ possot¡ollosuccomplesso
ollediversefqsi industrioli,
ossocioto
di cui fonnoporte
intercorreloti,
e
do fottori diversi
dipendenzo
i
onchele strotegie pol¡tichedei governi, fenomenidemogroficiche
di solutedei pozienti'
le ospettotive
interessdno
le popolozioni,
Ci troviomooncorounovolio di fronte o fenomeniinnovoiiviche co¡nvolgonoil settore dell'industrioformoceutico,che C possotadoi semi costi di ri'ircolsviluppo/ pr.oduzione
pliciolgoritmiche correlondo
di fissoreiprezzi di vendifa
lon iricovi ospettoti,le permettevono
con le outoritü saniiorie,in
negoz¡ozioni
oile
complesse
dei formaci,
e ossumopoliiiche,
industriali
si ¡ntegrono
socioli,
cui le implicozioni
noun ruolodeterh¡nonte.
d¿lfotto chelo sceltadellagiustopoliticodel prezA dimostrozione
zo i di importonzostrategico per le aziendefqrmoceutichebosto
osservoreLhenellemultinoiionoliguestomoterionon¿ tnoidi escludi und
director locoli,bensl'oggetto
dei monoging
sivc competenzo
le cosemodri.
precisopofitico"corporote"che coinvolge
Infotti, piüo menoin tutti i poes¡europei,in monieropiüo menocodificoto, fá qutorifü sonitorienozionolidecidonoil prezzodei farmoci
rimborsobilidopoover presoin esomeil prezzorimborsotoneglioltri
poesieuropeiper lo stessomedicinqle
o per lo stessoclossedi medrcinqli.
5e si considerapoi che in Europoc'é lo liberocircolozionedellemerci,
é evidenteche liottenimentodel prezzodi undeterminotomedicinol¿

ín un determinotopoesenon puó piü essereunqscelto locoleed é
dftreftonto evidenleche é strotegicalo sceltodel primopoesein cui
oltenerelo rimborsobilitd.
Talvoftopuóguindiesseremegliodecideredi ritordore il lonciodi un
in un determinotoPoesein otfesd del migliorPrezzoPer
medicinofe
onche
insuccesso
chesorebbepoidifficile do recuperore,
evitqreun
inevitobilmente
un
o
ritordoto
moncoto
comporto
se questodecisione
guodogno.
cheil prezzodi unfarmocoé sempremenoun'enfifdsfoNe consegue
soggetioo vorioziotico, pressochéimmutobileneliempoo comungue
impostedoll'outoritd
centrale,bensidivento
nozionole
ni convolenzo
e l'inclusiooggetlodi unostudiocherichiedecontinuioggiornamenti
vqlutozioni
economiche
che
necessarie
ne di nuovevoriabilirendendo
persone
in
do
competenti
affrontote
e
sviluppote
devonoessere
moter¡a.
il ropportodi formocoeconomio,
cheé unodegliollefn quest'ottico,
del prezzoe succesgoti def dossierda utilizzoreper la negozíazione
il formoco
diventounostrumentocheoccompogno
sivorimborsobilit¿,
in tutta lo suov¡toe ne influenzo
le sceltesirotegichedi morketing.
dedicondool settore piü
Le oziendehonnovissutoquestoevoluzione,
risorse umone,piü guolificotee piü iniegrote nell'orgonizzazione,
onchese voriqmente
ollocofesecondo
i porticolorimodelliorganizzativ¡ adottoti.
Recentemenie,
un qutorevolegiornolefinonziorioitolionoho svolfo
unospecificoricercosull'orgomento,
i cui risultotimostronoch¡oromeniesiq lo notevole
diversitdorgonizzotivo
concui le oziendehanno
offrontoto l'orgomento,
sio lo vorietddelleprofessionolitü
chevengonoutilizzqte.fndiciguesticheconfermono
il rilievoossunto
doll'orgomentoe lo numerositd
dei settori oziendoli
coinvolti.
Funzioniozi¿ndolidedicote ollo Formaeconomio
A"ee
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5ANITARTO
FEDERALISMO
honnodwioto ¡n
l'Itolio e lo Spagno,
Molt¡ pqesieuropei,compreso
SPingono
sonitorio'
ouestionn¡ort¡cólotiprocessidi dec¿ntronento
Regioni
,iersoouestodirezioná
motividi ordineeconomico-finonziorio;
contr¡buireo condovrebbero
piü responsobili
e Comüni
fiscolrnente
esPons¡ve'
o
forti
soitoposto
seftore
Pression¡
fenerei costidi un
Mo vi sonooncherogionidi noturapoliticoe sociole,lo Sonitdinfotti
tqnfo cheguotidianomente
é unsettoredi grondeinferessepubblico
ecc
incontri,convegn'
se ne porlosu giornoli,riviste,tel¿v¡sion¿,
a trottore lo Sonitdcome
I qovernicentrolihonnodo tempoimporoto
mentrei politicilocolisembrono
fonte di impopoláritü,
uni potenziole
dttroverso
consensi
di guodognore
Der;ro
'regole ottratti dolleopporfunitü
e progrommidifferenziatinei propri territori'
Lo Sonitdnoné il solosettore di interventopubblicoo registrore
mo¿ forsel'unicoin cuil'U'E'é pocopredi decentromento,
dinomiche
sente.In Sonitdnonesis¡e,peroro, nessunprocessod' coorcl¡nomendelloComoncheie únorecenlecomunicoz¡one
to o liveftoeufoDeo:
per
onnun"iopossibilipassiin questodirezione i prossim¡
missione
onni.
é rischioso:
comun¡torio
di unocornicedi coordinqmento
L'ossenzo
centrifugoe
infofti ottivorsi sindromidi decentromento
Dossono
l'rJt"rioto;. ¡n ci¡ lo difÍerenz¡ozione
terr¡tor¡oledü luogoa eff etsio dell'eguiid'
ti perversisulpionosiodell'efficienzo
evidenlein ffolia' Le riforme
Questorischioé o99iporticolormenle
e du¡9uedi diffedi
spozi outonomio
J)gti uttirnionnihoinío'operto
o
forse superio-ri guelledel conodo'
ieízioz¡on" regionaleecónomico
sonitor¡o'
federolismo
pá"s. notoper-ilsuorodicole(e conflittuole)

Lo Stqto itolionoho persoogniprerogotivo,tronnequellodi siqbilire
ofcuniprincipigeneralie i livelliessenziolidi assistenzo,
che tutte l¿
a fornire.
Regionidevonoimpegnorsi
fnfofti con l'occordoStoto-Regionidell'ogosto?OOle lo successivo
leggefinonziaria2QO2si é doto focoltdolle regionidi adoitare misudellqspesoformqceuiico
locqlesio introdure otte ol contenimento
porfecipozione
parte
poziente
di
do
del
sio escludendo
cendom¡sure
porziolmente
dollorimborsobilitd
olcunecotegoriedi
totolmenteo
formqcisecondoil criterio dellecalegorieteropeuticheomogenee.
Quelloche non¿ chioroé come,quondoe dq chi verrd monitorotoe
volutotof'ottiviti delleRegioni,e conguoliconseguenze.
Comungue
in
tutte le Nozionilo riuscifodi guols¡ds¡
tipo di riformodel Servizio
Soniioriosorücondizionotc
dolleenergiespeseper sviluppore,
migliopotenziare
e
le
rare
risorseumonededicoteol serviziodel sistemo:¿
unoveritdnelloquqleé destinotoo imbottersioualsiqsi
Poese
si occíngo od ottuare piccoleo grondirivoluzionidel propriosistemosolute.
Perguesto:primodei servizi bisognopensoreogli uomin¡che saronno
chiomotio reolizzorli,
o guolsiosi
livellodi responsobilitd.
Le riforme dell'ossistenza
sanitoriorichiedonopertontocombiomenti
fondomentolinel mododi pionificore,gestiree svilupporeil personole sonitqrionell'ombito
dei sisiemisonitorinozionoli.
A parte if personole,I'efficienzodei sisfemisonitqr¡europe¡si misuro oncheo guonierisorseci sonoe o comesonostote frovote: se la
6ron Bretognosi offido ollq fiscolitü generole,Froncioe Germonio
honnoscelto lo combinqzione
tro sisteno oss¡curotivo
e contribuiivo,
nentre l'Itoliq e, in guolchemisuroanchelo Spogno,
honnosceltoil
nix tro contr¡buf¡e tassczionegenerale.
E cosone pensono
i cittodinidegliStoti interes¡rotio guestoriforno ?
Dounoindogineeseguitoo curo di Eurostoti cittodini sembrono9rodire di piü i sistem¡conunfinonz¡ohentodi tipo ossicurotivo:
cioécon
unc componenteprivoto nello gestionedi un servizio che rimane
essenziolmente
pubblico.
Piüdellometddei froncesie dei tedeschiprornuove
infoiti lo proprio
Sanitdc¡ntro il 49%degliinglesi,il 45%deglispognolie unoslrin¡nzito 75% di itqlioni che dice di apprezzáreil Servizio Sonitorio
Mzionole.
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SALUTE E VITA
L'inierosettore delloSonifdsto combiondo
troinotodo fottori scienin
tifici, economici
e socioli ropidoevoluzione.
Lo nuovqdomqndq
di
piü elevoto,mo
soluterichiedeun'offertqnonsoloquolifotivomente
piüsof¡sticotq.
onchesosfonziolmente
Sidtnopossafidol conceftoesclusivo
di curo,che introducelo logico
delloteropio,o unconceftopiüompioched quellodel prendersicuro,
cioüoccuporsi
delloguolitüdellovilo.
Lo vita oggichiededi esserevissufoconpienezza
o quolunque
etd:
piüe soltontonel benestutte le aspettofiveumonenonsi esouriscono
sere fisico, moci si ospettoun benesseretotole.
Unsistemod¿llosolute che,o vederlobenedol puntodi visto del cittodino,é moltodiversodo guelloche opporenelleprimepoginedei
giornolio doidiboftiti pubblicio dollele99ichetendonoa volerregolqre l'interomoterio.
unospintoeconomicismo,
cioéunoforte oftenz¡oDoun lotoobbiomo
ne ollo speso,ol ropportocosfi-benefici;
doll'oltroobbiomopersone
chedesiderono
dallofomiunoguolit¿di vito percepitodollopersono,
glio,dol grupposociole.
Do un lofo sp¡nfee tendenzevolte o ripororee o guorirelq molottio,
doll'oltrounosociet¿che tende in monieromolto piü forte o store
o incrementore
i proprilivellidi solutee di benessere.
sehpremeglio,
per
guesto
Mo
roggiungere
obiettivoé necessorio
che l'investimento
in solutediventiunoprioritddi carolterepol¡t¡coe sociole.fl che
sv¡legolo sviluppo
dellasoluteod uncotnplementqre
f isiologicomente
fupposociofeed economico.
deveessere
Lostrotegiodi invesiimento
lq condivisione
do porte di tutti gli ottori del s¡stemod¡ undresponper poter cosicontr¡buireoll'orricchimento
delsobilítdtrosversole
I'oÍferto di solute.
indiContribuir¿
dtteggiomenfi
a questoofferto significoossumere
o
rompendentemente
dol settoredi provenienzo,
conopproccitesi
pereconfinitrodizionoli
di iniervenfopertrovorenuoveformedi coltro pubblicoe prilaborozione
fro i vori op¿rqtori,nuoveinteroz¡oni
governotivee non,nuoviprovoto, nuovealleanzetro orgonizzozioni
getfi di portnership
di ricadutosullo
con unachioroidentificozione
peÉone.
safute delle
Ritengoche l'industriaformoceutico
si trovi ¡n unoPosizione
Privilegioto per raccogliereguestostimolo e dore il proprio confributo'
di
éredo'chel'induitria formoceuticodebbaoverelo consopevolezzo
pud
un
svolgere
e inlegralo,che
for porte di un sistemocomplesso

tronnequellodi stobilire
Lo Sfqto itolionoho persoogniprerogotivo,
e i livelliessenzioli
di ossistenzo,
cheiutte le
ofcuniprincipigenerali
o fornire.
Regionidevonoimpegnorsi
Infotti con l'occordoStoto-Regionidell'agosto2OO1e lo successivo
leggefinonziaria2OO2si é doto focoltdolle regionidi odotforemisudellospesofqrmoceuticq
locolesio introdure atte ol contenimento
do porte del pazientesio escludendo
cendomisuredi portecipazione
dollorimborsobilitd
olcunecotegoriedi
totolmenteo porziolmenfe
farmocisecondoil criferio dellecotegorieteropeuticheomogenee.
e do chi verrd monitoroto
e
Quelloche noné chioroé come,quondo
Comungue
in
volutotqf'ottivitd delleRegioni,e conquoliconseguenze.
tipo di riformad¿l Servizio
tutfe le Nozionilo riuscitodi guolsiosi
dolleenergiespeseper sviluppare,
Sonitoriosorücondizionotq
migliole risorseumonededicoteol serviziodel sistemo:é
rare e Dotenzia?e
Poese
unover¡tdnelloguole¿ destinofoo inbqttersiquolsiosi
si occingo od ottuorepiccoleo grondirivoluzioni
del propriosistemosolute.
Per questo:pr¡modei servizibisognopensoreogli uominiche soronno
chiqmotia reolizzarli,o quolsiosilivellodi responsobilitd.
Le riforme dell'ossisfenzo
sonitoriorichiedonopertontocdmbiomenti
gestirce sviluppore
nel mododi pionificore,
fondqmentoli
il personole sonitorionell'qtnbito
dei sistemisonitorinozionoli.
A porte if personole,l'efficienzadei sistemison¡torieuropeisi misuro qncheo quonter¡sorseci sonoe d comesonostote trovote: se lo
6ron Bretognosi offido ollo fiscolitd generale,Froncioe Germonio
honnosceltolo combinozione
lro sistemoossicurativo
e confribuiivo,
mentre I'Itolio e, in quolchemisurqanchelo Spogno,honnoscelio il
mix tro contr¡buf¡e tossozionegenerale.
E coscne pensono
i cittodinidegliStoti interes¡rotio guestoriformo?
Dounoindogineeseguitoo curodi Eurostoti ciftodini s¿mbrono
grodire di piüi s¡steh¡conunfinonziomento
di tipo qssicurot¡vo:
cioécon
uno componenteprivofo nello gestionedi un servizio che rimone
essenziolmente
pubblico.
Piüdellornetddei froncesie dei tedeschipromuove
infotti lo proprio
Sanitücontroil 49%degliinglesi,il 45%deglispognoli
eunostriminzito t5% di itolioni che dice di apprezzareil Servizio So¡ritorio
Nczionole.

SALUTE E VITA
L'interosettoredelloSonitdsto cotnbiondo
troinofodofottori scientifici, economici
e sociqliin ropidaevoluzione.
Lo nuovodomondo
di
piü elevoto,mo
soluferichiedeun'offertononsoloquql¡tqtivqmente
onchesosionziolmente
¡iü sofisticoto.
Siohopossofidql conceftoesclusivo
di curo,che introducelo logico
piü
o
omp¡o
cheé guellodel prendersicuro,
delloteropio, unconcetto
guolitü
dellovito.
cioüoccuporsi
dello
etü:
Lo vifo oggi chiededi esserevissuto con pienezzao quolunque
piüe soltontonel b¿nestutfe le ospetlotiveutnonenonsi esouriscono
toiole.
serefisico,moci si ospettounbenessere
Unsistemodellosolute che.o vederlobenedol puntodi visfo del cittodino,é moltodiversodo guelloche opporenelleprimepoginedei
giornolio doi dibottiti pubblicio dolleleggichetendonoo volerregolorel'interohoter¡o.
unospinfoeconomicismo,
cioéunoforte oitenzioDoun lotoobbiomo
doll'oltroabbiomopersone
ne ollo speso,ol ropportocosti-beneficii
dollofomichedesiderono
unogudlitüdi vito percepitodollopersono,
glio,dolgrupposociole.
Doun foto spintee tendenzevolte o ripororee d guorirelo molottio,
doff'oftrounosocietd che lende in monieromolto piü forte o store
i proprilivellidi solutee di benessere.
o incrementqre
sempremeglio,
Mo per roggiungerequesloobietfivoé necessqrioche l'invesiimento
in solutediventiunoprior¡tüd¡ corotterepoliticoe soc¡ole.fl che
svidellosoluteod uncomplementore
legolo sviluppo
f isiologicomente
essere
invesfimento
deve
lupposociofeed economico.Lostrotegiadi
lo condivisione
da porie di fufti gli attori del sistemodi undrespondelper poier cosicontribuireoll'orricchimento
sobilitdtrosversole
l'off erta di solute.
Contribuired guesfoofferta significodssumereotteggioment¡indipendentemenle
conopproccites¡ d romdol settore di provenienza,
per
nuoveformedi col'
intervento
trovore
trodizionoli
di
confini
iere
interozioni
tro pubblicoe prii
vori
operotori,
nuove
loborozione
tro
governotive
e non,nuoviprovoto, nuovealleonzetro orgonizzozioni
di ricadufosullo
getti di portnership
conunoch¡oroidenfificozione
solutedellepersone.
priv¡les¡ trovi in unoposizione
Ritengoche l'industria
formoceutico
gioto per raccogliere
questostimoloe dore il Proprioconfributo.
di
debboaverelo consopevolezzo
éredo-chel'induitrioformoceutico
e integralo,che pudsvolgereun
far porte di un sistemocomplesso

e di
nuoveforme di colloborozione
ruoloprioritor¡onell'individuore
inierozionetro i vari soggett¡coinvolti.
di un interventogloIf progetto Solute& Vito interpreto l'esigenza
guole
paziente,
il
ossume
legittimocentrolitdoll'inbciea fovore del
ferno di un progetto multidisciplinaredove convergonorisorse ed
energiegidoggiin gronporte disponibili
di integroQueffoche serveé unom¡gl¡orecopocitüdi aggregozione
zionetra soggetticoinvolii,ollo scopodi creareun fronte cohunedi
seniirciportecipie responsobili.
cui dobbiomo
per risolvereproblemidi corico
Nonvedooltre concretepossib¡litA
il
Servizio
Sanitqrio
do
solo
nonpuóreggereed offrontoche
sociofe
quesfo
ol futuro
opprocciosqrü secondome sempre
re. Guordondo
irrinunciobile.
rivelorsidi vanioggioconfl mioouspicioé che guesfisforz¡ possono
úelo per lo colletfivilü ed in particolareper guellefosce di popolozioneche moggiormente
richiedonoil nostro interventoe lo nostro
i deboli.
oftenzione,
nonsi misurosoltontoconindiLo stoto di solutedi unopopolozione,
cotori demogroficied epidemiologici
comel'ospettoiivodi vito o l'indicedi mortolitüinfontile,mos¡ volutoonchenellocopocitddi comboffere i fottori di rischio,e le moloftieevitobili,grazieoll'odozione
di sfili di vifo copccidi fovorire lo solufesoprottufto neigruppisvontoggiotie tro i piü deboli.

-26-

