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Excm. 5r. President
Molt f l-lustres Senyors Académics,

Amici e Colleghi, Gentili Signore e Signori,

in primo fuogo desidero porgere ún coloroso ringroziomenio o tutti i
membr¡ dell'Acodemio per overmi riservoio l'onore di far porte di que-
sto prestig¡oso ist¡tuzione e rivolgere un grozie porticolore oll'fng.
Jorge Gollordo, ol Dott. Miguel Yllo-Cotold e ol Dott. Eduord Albors
per over proposto lo mio condidoturo.
Mi sio concesso inoltre for presente in questo occosione i rapporti di
omicizio e reciproco stimo che introttengo do moltissimi anni con il
Molto Illustre Accodemico fng. Jorge Gollordo ed i Suoi Fomigliarí.
Mi fo onche un enorme piocere il riscontrore i brillqnti successi, non
solo in Spogna mo onche in compo internozionole, oltenuti do Almiroll
Prodesformo sotto lo guido intelligente e lungimironte dell'Ing.
6ollordo.
Nel mio discorso porlerd di un orgomento di cui i governi,le industrie
formoceutiche e tutti gli operotori del mondo sonitorio se ne devono
occuDore:

<<IL FUTURO DELLA 5ANTTA E OEUUC I,\/[PREsE
FAR,IAACEUTICHE >.

Lo mio relozione sord orticoloto su olcuni punii che ritengo fondomen-
toli per inquadrore il tema generale e precisomente:

¡ Ricerco e Sviluppo

o Farmocí innovativi

o Innovozione fecnologico

o Evoluzione dell'ottívitd regolotorio

o Outsourcing

. Formocoeconomio e Federolismo

o Solute e vito
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Noturolmente ¡ vori orgomenii sono stoti inseriti nel tema generole ed
inoltre per facilitore lo comprensione di chi mi oscolta iniiierd lo mio
relazione con uno breve panoromico dei punti in discussione,

LO SCENARTO

Per ofcuni decenni, do quondo l'industrio fqrmoceufico é possoto dollo
fase delle scopefie 'individuoli" o guello delld ricerco orientoto ed
orgonizzola, olcuni indiscutibili concetti erono lorgomente occettoti:

1. che l'industrio formoceufico é un'industrio od olto contenuto tec-
nologico (R&D);

2. che lo Ricerco é un risultoto dello creaiivitü e non risponde quindi
o¡ "solifi" criteri di gestione oziendole in termini di obiettivi, risul-
toti e produttivitü.

Alcuni grondi fenomeni honno olteroio questo "visione":
1. negli onni '80, lo ropida esponsione dei mercoti formoceutici, l'in-

cremento dello competiiivitd sul mercdto, il boom delle biotecno-
logie, lo pressione dei generici e lo riduzione dello vito brevettuo-
f¿, honno portofo le aziende a rivedere le modolitü e lo ropiditü di
svifuppo di nuove speciolifd medicinqli. Per offronlare guesto pro-
blemo, le industrie internozionoli hanno cercoto, od esempio, di
ollorgore lo rete delle sperimentozioni su scolo mondiole, mo
honno, soprotiutto inirodotto uno piü occuroto pionificozione e
uno piü concreto gestione del processo di sviluppo.

2. Negli onni '90, le pressioni esercilole dol mercoto e doi governi
per ridurre lo speso sonitorio, ivi compreso, e spesso in prima posi-
zione, quello formoceutica, honno drommoticomente eroso i ricovi
ed i profitti dell'industrio formoceutico, portondolo o dover serio-
menle rivedere lo strutturd dei propri costi. 5i rivedono le stro-
Iegie, i rischi, il concetto stesso di innovozione, lo produttivitü
ecc...

Lo scenorio si rende oncora piü cornplicoto dalle crescenti richieste ed
osiqcoli regoloiori, oí quoli si qggiungono dei nuovi settor¡ di gronde
¡nteresse pubblico e privofo che riguordono, od esempio, lo formqcoe-
conomiq ed il federolismo. E cosi lo sviluppo divento piü lungo, com-
plesso e costoso. Tuftovio, lo scenorio non é corotterizzoto soltonto
do fotfori "negotivi".
Vi sono onche delle spinte 'positive", tro le guoli ricordiomo: le nuove
scoperte scientifiche che oprono lo strodo a nuove leropie, il sempre
crescenle bisogno dello popolozione di nuove cure pe? le molottie cro-
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niche e per guelle dell'efd ovützato, e lo necessiti di medicinoli.per lo
quolitd á¿llo vito. Lo stesss compefizione su¡ hercoti mondioli divento
onch'esso un fqttore stimolonte.
Dobbiamo onche considerore leforze che agiscono sul "p¡oneta sonitd"
nel mondo, e influenzono guindi l'industria formoceutica e lc suo ricer-
cc, f'OMS e le vorie orgonizzozioni sonitor¡e e governotive del terzo
mondo che vorrebbero vedere un incremento dello stondord delle
cure forn¡te olle popolozioni piü bisognose, quelle invece dei governi
dei Poesi industriolizzoti che spingono verso un s¡stemo P¡ü efÍicien-
ie economicomente, e guello dellq ricerco che spinge I'innovozione.

RICERCA E SWLUPPO
Il processo dellq Ricerca si identificq con il concetto del rischio. Il
.¡s6¡¡e 5iq¡ifico costo. Il denoro investifo ¡n questo risch¡o sconto s¡o
l'olio peréentuole di follimento sio il volore dello stesso denoro nel
tempo (interessi persi).
Per lo pcrte dello Svfuppo, invece, il concetto del tempo é forse guel-
lo piü importonte. fnfo:ti¡, i rischi sono minori risPetto ollo Ricerco e
onáhe mLql¡o opprezzabili, mentre i cosfi incrementono, le otf¡vitü
sono ben jtondordizzqte e il temPo é, in porte, influenzobile.

Oggi, con i costi di Ricerco e Sviluppo di olcune ¡rult^inazionoli che
sul-erq if 15-16% dei ricdvi, ed in olcuni cosi onche il 18%, s¡ sto ro9-
oiúnqendo. in termini ossoluti, un tetto oltre il quole non ha guosi senso
áo"íd.r" di piü. Inoltre, il processo é diventoto tolmente sofisticoto,
d'q rich¡edere indicazioni itrotegiche precíse, economie di scolo e
misure di produttivii¿. Nessun'oltro indusfrio ho investito nel R&D
uno simile percentuol¿ del fotturoto.
É 9iü stoto detto che, in porte, l'incremento dei costi é legoto o mag-
gióri richieste regolatorie. Mo il vero incremenlo dei costi é legato
od oltr¡ fotti:
1. L'industrio spende di piü sullo fose di ricerco per fornac¡ innovo-' 

iivi onche alio scopo di incrementore la probobilitü di successo' E
onche se piü denoro non vuol dire necessor¡ome¡te piü scoperi-e, é
tuttqvia Jero che chi ha investito di piü ho onche portoto piü for-
moci in commerc¡o. L'anol¡si del mercofo formoceutico dinostra
cime, negli ultimi onni, é cresciuto r¡spet-to agli onni precedenfi il
nutn"to i¡ fqrmoci innovotivi in commercio e guesto é porticolor-
mente evidente fro i primi 20 prodotti mondioli per fotturoto'

2. 5i spende di piü sullo sviluppo , esegu.endo molfe ottivitd in porolle-
lo e modificondo lo stesso noturo delle diverse fosi di sviluppo, pur
di guodognore temPo.



INVESTIMENTI IN RICERCA:
UN SEGNALE IMPORTANTE DA6LI 5TATI UNITI

Lo velocitd con lo guole il sisiemo omericono metabolizza i suoi pro-
cessi non ho eguoli in Europo. Noturolmente dietro i ropidi possi ci
sono le esigenze degli investitori che credono e sostengono le nuove
iniziotive md si ospettono oltrettonto velocemente dei ritorni econo-
]níci.
Tole ropiditd é frutto di uno concezione dello ricerco molto diverso
doffo nosfro europea e di un ropporto strett¡ssimo tro scienzo-tecno-
logio e produzione. Non q coso negli Stati Uniti il possoggio degli
scienzioti doi foborotori oll'industrio d viceversa frequenle, normole e
genero vontoggi , non penolizzazioni come do noi. E spesso sono gli
stessi sc¡enzioti che diventono protogon¡st¡ delle nuove inizioiive
imorenditorioli.
Un importonie segnole omericono é loncioto doll'omministrozione Bush
che ho voroto per il 2OQ2 un biloncio record per lo ricerco: 103,7
miliordi di dollori con un oumenfo pori oddiritturo ol 13,5 per cenio
rispetio oll'onno precedente. Primo dell'11 setfembre 2001 isegnoli
non erono incoroggionti e si femevono onzi dei togli. Mo dopo lo trogi-
co giornoto l'Am¿rica combio volfo onche nei loboroiori decidendo di
investire nel futuro con un impeto che non si reg¡strovd da vent'onni.
fnoltre si sfobiliscono chioromenie le quottro prioritd nozionoli che
sono fo difeso, lo solute, lo spazio e I'energio.
Lo metd del nuovo stonziomento viene infotfi dedicoto allo ricerco
mifitore, primo utilizzotrice delle scoperle e dei ritrovati tecnologici.
Come hqnno sempre fotto, gli Stoti Uniti qlimentano innonzifutto lo
macchino che gorqntisce loro il ruolo di superpofenzo e poi dissemino-
no i risultoti nel mondo civile sostenendo l'economio.
Lo secondo voce dello spesa (23,6 miliordi di dollori con un oumento
del t5,7 per cento) é dedicoto ollo ricerca biomedicq gestito dai
Noiionol Institutes of Heolth. Tn lerzo Dosiz¡one si colloco lo ricerco
spoziofe (14,9 miliordi di dollori, con oumánto del 4,5 per cento) gover-
ncto dolfo Noso. Af guorto posto, infine, froviomo le fonti energetiche
(8,1 mifiordi di doffori con uno crescito del 4,9 per cento).
Le cifre forse sono noiose, mo in questo caso sono ¡npressiononti se
guordote con il meiro europeo dove i 15 Poesi dell'Unione spendono
tutti insieme e per tutti i seftori guonto gli Uso dedicono ollo solo
ricerca militore. C'é inoltre do tener confo che oll'incremento di fondi
pubblici oppeno onnuncioti bisogno aggiungere lo speso privoto che é
PUre supenore.
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O99i I'Europo dedico circo il 2 per cento del prodotto lordo comples-
s¡vo ollo ricerco (9li Usa circo il 3 per cento) rno olcune nazioni si sono
rese conto dello necessifd di ¡ncrementore. Quest'anno la Froncio ha
oumentoto if suo biloncio del2,2 per cento e lo Spogno oddiritturo del
7,6 per cento rispetto ol 2001. L'Itolio é, invece soldqmente oncoroto
do onni intorno oll'uno per cento del P.I.L. in gucnto lq ricercc é vistq
oncoro solo cone uno speso guolsiosi e non com¿ un investimento nel
futuro.

LE 5OLUZIONI

Abbiomo gid visto, in porte, che I'industrio si d odeguoto oi bruschi
combioment¡ dello scenorio onche nel modo di concepire e geslire
l'R&D. fnnonzitufto, si d intensificofo lo ricerco dell'innovozione e di
teropie nuove con un piü fovorevole ropporto costo-beneficio. Per
ollorgore lo bose per l'innovqzione, obbiqmo ossist¡to qd un incremen-
to nel numero di occordi di fusione, alleanze e colloborozioni tro
oziende formoc euliche, sociefd di bioiecnologie, di Drug Delivery
Systems e con il mondo occodemico.
Lo tendenzo oll'internozionol¡zzozione delle ottivitü. sio di ricerco che
di svifuppo, é ormoi consolidofo. Come delto precedentemente, l'ol-
lorgomento dello bose di ricerco ho come scopo p¡ü occesso o Know-
how e, guindi, moggiore probobilitü di scoperto di nuovi formoci, men-
tre guello dello sviluppo miro od occorciqre i iemp¡ e permettere uno
sfruttomento piü efficace del ciclo di vifo del prodotto.
Diversi opprocci sono stoti odottoti do molfe aziende per migliorore
lo produttivitd dell'R&D. rivedendo le loro strotegie, mentolitü e
dimensioni. Tutfovio, tutte le soluzioni hirono od una gesiione piü
efficiente del processo di sviluppo e oll'incremento dello quolitd.
Quesie oziende sono orrivote ol troguordo ottraverso un'ottento ond-
lisi del proprio modo di operore primo di lonciorsi nel travoglioto com-
mino delf implemenroz¡one di costose soluzioni. Alcuni principi sono
comungue comuni o tufte: lo chiorezzo strotegico, la definizione degli
obiettivi, la focalizzazione, lo pionificozione, il project-monagemenl e
il lovoro in gruppi multi disciplinori.

CONCLUsIONI

L'industriq fqrmoceutico coniinuer¿ a svolgere un ruolo importante
nello ricerco e nello scoperlo di cure migliori. Lo Ricerco e lo Sviluppo
continueronno ad essere il cuore di guesto sistemo e le bosi del suo
sviluppo futuro molgrado le difficoltd e proprio in risposio oi muto-
menti dello scenorio.



Di fronte olle pressioni, o volte onche controddittorie, del mercato,
l'industria formqceutica ho gid modificoto drost¡comente il suo modo
di considerqre e di gestire l'R&D. Le singole industrie, onche guelle di
cordttere nozionol¿ o regionale, dovronno odofiore ol piü presto delle
proprie sofuzioni protiche, se vogliono soprowivere e crescere. Gli
stessi ricercotor¡ potronno contribuire o migliorore il sistemo otiro-
verso uno pii efficiente gestione dei fondi messi o loro disposizione.

TNNOVAZIONE TECNOLOGICA E FAR,IAACI
INNOVATIVI

Un ruofo ¡hporlonte nello sviluppo dei formoci riguordo le lecnologie
innovctive ompiomente recepite ed utilizzote:
r per il foro contributo ollo sviluppo tecnologico dell'Azienda:
o perché fortemente richieste dogli Enti Regolotori che le conside-

rono un sicuro elemento di miglioramento dello quolitd/effico-
cia/ sicurezzo del formoco:

c perché confribuiscono ogli obietfivi oziendoli in fotto di econonío,
di risorse e costi;

o perché in uno scenorio commerciole di forte conco?renzd e globo-
lizzozione, possono fornire plus oggiuntivi per vincere lo goio dei
mercoti.

Ai\o riferendosi o "Tecnologie ovonzote", ci si rivolge istintivomente o
quelle che piü comunemente e continuomente vengono inirodotte nei
processi di sviluppo, fobbricozione e controllo dei medicomenti.
A chi é o contotto con l'indusfrio del formoco e con le olerazioní Der
ideorli, produrli e metterli o disposizione dei pozienti, suonono iel
tutto fomiliori termini e sistemi, che roppresentono guonto di piü
ovonzqto lo ricerco tecnologico ed il progresso industriqle, mette o
loro disposizione:
. nuovi metodi di sintesi e di purificazione delle molecole (sintesi

ste?eoselettive: nanof iltrozione; ultrof iltrozione; cristollizzozioni
sefeltive), che trosferendo ol livello industriole tecniche uno volto
confinote nei loboratori, portono lo purezza dei principi ottivi o
llvelli impensobili solo olcuni onni fq.

¡ Nuove tecniche di granulazione delle miscele tormoceutiche, o di
r¡vestimento delle compresse per effetto elettrostotico, o di
speftroscopio infrorosso per monitorore ¡n tempo reole i processi:
annovozioni che contribuiscono olla moggiore efficacia delle forme

formoceutiche, tlro onche o moggiore goronzio dello quolitü con
¡¡¡nore impiego di risorse.

c Sisteni aufonatici di pulizia e sterilizzazione degli ¡mpiant¡; tecni-
che alfernative di sterilizzazione dei prodotti; s¡stemi autonatic¡
di ispezione visiva anche per ¡ d¡fetii estetici o cosmetici dei pro-
dolti: sistemi di lettura eleftronica sia per il controllo degli stom-
poti s¡o dei doti voriobili do imprimere su di essi; sisten¡ d¡ stan-
pa digitale: tutte tecnologie innovative che portono od incremento-
?e sicurezza, identificobilitd, ossenzo di errori dei prodotti; mo
onche od oumenfore produttivifd ed o ridurre i costi.

¡ lAetodi rapidi di analisi biologiche, elettrofores¡ capillare, sisfemi
conputer¡zzati di docunentazione, rilascio elettronico dei lotti e
confrollo statistíco dei proc*si: strumenti molto avonzqt¡, che
innovono le lecniche mo onche i modelli orgqnizzot¡v¡.

Altre tecnologie, guoli lo chimico combinotoriale, lo ch¡m¡co comPufo-
zionole e lo screening od olto produzione, perm¿tteronno di trorre
vontoggio dolle nuove conoscenze in tempi molto brevi fino ollo iden-
tificozione di nuovi formoci.
Oftre che sullo scoperto di nuovi mecconismi e molecole,le nuove tec-
nologie ovronno un significotivo impotto anche sul processo di svilup-
po dei formoci, perché permetteronno di plosmore le loro corotteri-
stiche chimico fisiche e bioformoceuiiche gid nelle fcsi precoci dello
ricerco, consentendo cosi lo loro otiinizzozione e lo scelto dei cqndi-
doti migliori per lo sviluppo. In guesto modo si ridurronno i follimen-
ti oggi tonto comuni nelle fosi ovqnzoie di sviluppo e si oumenterd lo
produttivitd dellq ricerco indusiriole con indubbi benefici sui cosii.
Sono solo olcuni dei tontiss¡m¡ ospeit¡ con cui "l'innovozione tecnologi-
co" si presento negli odierni stobilimenti e loborotori di ricerco, che
costilu¡scono sirumenti preziosi di sviluppo e progresso, che ossorbo-
no non indifferenti investiment¡ del setlore industriole.
L'innovozione tecnologico e l'innovozione orgonizzotivo che honno
ormoi invoso prepotentemente l'industriq ed onche gli enti m¡nisteria-
li coinvolfi si offiancqno e si iniegrono od un'qltro innovozione che piü
specificomente riguordc i formoci e soprottutto li riguorderü in futu-
ro: forhoci sempre nuovi nello lotto qlle molottie grazie ai progressi
def f o genomico e delle biolecnologie ed innovotivi sistemi di sommini-
strozione.
Lo pubblicozione dello moppoturo del genomo umono, ha segnoto uno
svoifo storico nello ricerca formocologico. Lo conoscenzo, infotfi,
della sequenzo dei nucleofidi Permeiterü d¡ conoscere le bosi moleco-
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lari delle moloftie e guindi maggiori possibilit¿ di successo nel loro
controllo. Questo risuhoto ¿ stato ottenuto nell'orco di un solo decen-
n¡o ottroverso l'impiego di potenti nuove iecnolog¡e, guoli lo robotica
e l'informotica, che hqnno permesso di occelerore il sequenziomenfo
dei geni secondo un processo giü conosciuto e utilizzoto do olmeno 20
onni.

L'enorme potenziolit¿ delle moppe genomiche ho suggerito di deter-
minore onche guelle di oltre specie qnimoli: cid permetterü di creore
nuov¡ modelli potologici nell'onimole molto piü vicini qllo reoltd clinico e
guindi di poter studiore in detioglio molie potologie umone.
Lo conoscenzo dello orchitetturo genomico deve necessoriomente
essere completoto dolla definizione delle funzioni dei geni stessi; do
gui il gronde sviluppo che sto ovendo lo genomico struffurole e lo pro-
teomico. Lo primo ci permetierd di conoscere il funzionomento e lo
inlerazione dei geni tro di loro, lo secondo di stobilire le corotteristi-
che strutturoli e conformozionoli delle proteine stesse. Cid oorird il
compo d nuove possibilitd di ricerco, dallo progeitozione di nuovi voc-
c¡ni e onticorpi monoclonoli, ol disegno di nuove molecole.
Pure lo disponibilitd di formoci otienuti medionte processi biotecno-
logici ho segnoto un importonte momento storico cire ho qoerto nuov¡
orizzonti, tno onche guolche problemo legoto oll'estremo innovotivifd
di tcfi prodotti tqnfo che l'Europo ho costituito nell'ombito del CpMp
un gruppo di lovoro con lo scopo di volutore ottentomente lo quolitd dei
vori formoci proposti con proceduro definito di 'concertozione,, e di
Predisporre, ove necessorio, idonee linee Guido otte o idenfificore per
guesti prodotti, appunfo innovativi, odeguoti cr¡ter¡ d¡ volutozione.
Con la costituzione di tole gruppo, inoltre questi prodotti di fotto ven-
gono volutoti non piü o livello nqzionole, mo principolmenle o livello
cglru¡ifgrio, con moggiori garanzie di ormonizzozione e complelezza
dei giudizi.. Due cotegorie di prodotti biologici sono comporse con uno
certo.ropidit¿ nel fempo e sono roppresentqte dqi prodoili ricombi-
no¡ti ¡n senso loto, e dogli onticorpi nonoclonoli.
f prodofti otfenuti do tecnologie o DNA ricombinqnte honno cosiitui-
to il settore leoder nell'ombiti dei formoci biotecnologici e sono di
fotto costituiti do principi ottivi guoli ormoni, fottori dicrescito cel-
f -uf ore, ¡mmunomodelotori, f ottori del lo coagulazi one, vocc i ni, onti co r-
Pt tngegnerizzdti ecc. Dopo un incerto inizio i prodotti menzionoti
honno sempre piü freguentemente roggiunto la fose di regislrazione
: 11 l.o.o ¡mportonzo e complessitd ho sicuromente contribu¡to ollo
oecfslone preso dollo UE di istituire o portire dol 1995 l,Agenzia

Europeo per lo Volutaz¡one dei Formoci (EMEA) che ho, tro l'oltro,
oifivomente portecipdio ollo ottuole regolomentozione cui il formoco
biotecnologico deve sottostore. Come doto di fotto, é importonte
considerore che tnolti prodotti di gronde innovotivitü sono slot¡ regi-
strat¡ in guesti onni con gronde beneficio dei pozienfi.
Allo stoio ottuole dellhrte, pertonto, si pud offermore che molte
delle ospettotive consid€rote forse irroggiungibili molti onni or sono
s¡ sono d¡ fatlo reolizzale visto che molti prodotti si sono resi dispo-
nibili e tuttoro rivesfono gronde ¡mportonzo protico e opplicotivo.
AAentre if presente oppore relotivomente definito, per cert¡ versi
cohpfesso appore essere il futuro dei prodotti do biotecnologie.
Infotti, nell'ombifo di uno proceduro consolidoio do onni si vanno inse-
rendo olcune problemotiche che costituironno uno vero e propr¡d sfido
sio o fivelfo delle aziende produttr¡ci che per le outoritd di controllo,
sio per problemi ossociofi ollo quolitü mo onche per problemi legoti od
qspeiti pecul¡qri di sicurezzo che vonno di pori passo con l'innovotiv¡tü
teropeutico che cc.ratlerizza i futuri sviluppi nel settore.
Alcune di queste problemotiche pofranno overe ricoduie piü o meno
forti sul sistemo. tno certomente iuite richiederonno lo dovuto atten-
zione. Tro le vorie ricodute considerobili, sicuromente lc disponibilitü
di prodotfi molto piü innovqtivi di guelli attuolmente consideroti,
tneritono uno ottento considerozione.
Appo?e per primo coso chioro che i prodotti biotecnologici, specie
quelli del futuro, presentono delle corotteristiche che potronno
influenzare notevolmenfe lo ouqlitd ed i contenuti delle documenta-
zioni richieste nelle vorie fosi del percorso outorizzotivo, ferme
restondo le ottuoli disoosizioni in materio di confenuto e di formo
stobifife doll'EMEA. Pertonto, sio nell'ombito dello fose T che delle
fosi successive, sorebbe ¡mportonte un ropporfo chioro, formole e
ben definito con I'outoritd di controllo ed i vori orgoni preposti ollo
vofutozione deffe fosi stesse. ol fine di definire esottcmente lo gudn-
tifd e guolitd di informozioni necessorie per cioscuno tipologio di pro-
dotto.
In tol senso, per lo feropio cellulore e lo teropio genico sono stote
concep¡te in vqrie sedi délle l¡nee guida nozionoli e internoz¡onol¡ che
guidono il proponente nello discussione e sotfomissione dei doti rite-
nuti rilevonti per ciascuno iipologio di prodotto. Certomenfe non esi-
stono linee guido per tutti itipi di formoco biotecnologico dpPos¡to-
mente concépite per le fosi di sperimenioz¡one clinico iniziole, mo
molte d¡ guelle esistenti, sviluppote Per la fose finole registrctivo in
ombito EMEA, ondrebbero segu¡te onche per le fasi Precedenli,
soprottutto per guonto concerne guolitü e sicurezza precl¡nica.



Quolungue siqno le.soluzioni odottote, r¡mone chioro che non si potrd
comunque ridurre il livello di soliditd dei doti che dimosfrino ín monie-
ro chioro e definita lo gualitü e sicurezza del formaco proposto.

FARAAACI BTOTECNOLOGICT'6ENERTCT"

Ollre ogli ospett¡ oppeno menzionoti, uno porticolore considerqzione
dovrd essere doto in futuro al problemo dei cosiddelii "Formoci
Biofecnofogici 6enerici" che potrebbe eme?gere in relozione ollo sco_
denzo dello coperturo breveftuole che tutelo oncoro molti di loro. pur
non essendo possibile entrore in dettoglio, si ritiene fondomentqle uno
volutozione ottento di guesto problemofico, ollo luce di numerosi
ospetti tecnici che sono peculiori dei prodotti biotecnologici.

lseqlo fro molt¡ oltri. lo definizione di 'comporobilifü,, di prodoiti'copio" rispeffo a prodottí gid presenti sul mercoto, ¡n assenzo di
informazioni relotive ol processo di produzione e considerqndo esclu_
sivomente i doti di carotlerizzazione, spesso porzioli. disponibili sul
prodotto finito.

CELLULE 5TAAAINALI
Mtevole ¡nteresse presso lo comunitd scientif ico sto oqqi suscitondo
lo potenziole qpplicozione dello fecnologio delle cellule'íominoli ollq
curo di uno vqsto gommo di potologie, d¿lle molqttie dei vosi come le
oteropotie ischemiche o potologie neurodegenerofive guoli il morbo di
rqrkfhson e I'Alzheimer. Nel contesto di questo presentazione vorrei
indicore brevernenfe olcuni concefti bosilor¡ stille cellule stominoli:
coso sono e do dove si ricdvono.
In.lette¡otura lo terminologio utilizzoto per definirle é o volte poco
chloro, fondomentolmente vonno distinte le Cellule Stominoli Neüroli,
cellule. inrmature presenti nel cervello 

"mu.¡o*l"ZrllFo, 
plu.ip*.

lÍnti, in.grodo di outoreplicors i .e di generore i diversi t¡pi ;i;üri
che costituiscono ¡l cervóllo odulto, e Íe i"liuf. siotni*l¡ É^u.¡onol¡,
present¡ nello mosso cellulore interno dello blostocist¡, tqtipqte¡tt,
:::i g:?".i di dore.origine o rurfi i ripi ceilutari e o tuttí iTft"ai rcs-
suto (cervello, epidermide, muscolo, icngue, intestin,o, fegató).
Lo-ricerco é in fermento per l'ott¡mizzozione di protocolli in vitro di
crescfto, esponsione e differenziamento verso ii iipo cellulore desi-oeroto cosi do superore lo borriera dellq scorsitd dicellule donotrici.Nonostonte il foscino esercitoto do guesii opprocci, resto qttuole il
cllbotfito scientifico, sociole e cultuiole che lq scienzo medica e lo

societü devono porsi e risP€ttore riguardo lo ricerca e l'opplicozione
delle cellule stom¡nol¡.

NUOVE FOR/IAE FARAAACEUTICHE
ED INNOVATIVI SISTEMI DI 5O,1'I,IAINISTRAZIONE

Le nuove frontiere roggiunte dollo ricercq sui tnecconismi di bose del
funzionomento dell'orgonismo, le conoscenze ocguisite sul genomo
umono. l'obbondonzo dirrrolecole rese disponibil¡ dolle biotecnologie, le
nuove tecnologie messe o Punto per indirizzare i principi ottivi con
esoltezzd verso gl¡ orgoni molot¡, inevitobilmente portono o profond¡
mutomenti nei pródott-i formoceutici: sfonno emergendo nuovi tipi di
formoci, ideoti per ogire ottroverso le mucose o per .essere impionto-
t¡ sotio ¡l dermo o in posizioni oncoro p¡ü Profonde del corPo; si ston-
no ipotizzondo impionfi dototi di chip elettronici, che permettono sio
di moniforore doll;esterno l'effetto del formoco, sio di pilotore dosog-
gio e duroto d'ozione. Cosl rivoluzionorie novitd tecniche, richiederon-
ño innovotivi oPprocci sfrotegici; cosl Profondi combiomenti nelle com-
petenze richiéite (non piü sólo chimico, formocologio,.tecnologio far-
inoceuticc mo onche fisico, elettronico, informotico) richiederonno
innovozione nelf e strutture e nell' organizzozione.
L'innovozione nel suo insieme, viene od essere evidenlemente l'ele-
mento troinonte dell'industrio formoceufico e nel medesimo tempo
goronzio dello suo soprowivenzo e del.suo sviluppo nel-futuro: Propr¡o
íromite l'innovoz¡one esso pud rispondere olle grovi sfide che le pro-
vengono dol progresso tecnologico, mo onche dol mercofo sempre piü
esiáente e ieleitivo; solo tromite l'innovozione le oziende possono

"on.ugor" 
le esigenze sernpre piü pressonti di controllo dei costi, con

quelle non meno vitoli dello quolitü.
Mo in reoltd le innovozioni tecnologiche non esouriscono, pur rimanen-
do insostifuibili strumenti operotivi di impulso e progresso,lq neces-
sitü di innovozíone che si piesenio prepofente dinonzi ol mondo fqr-
moceutico, le cui stesse problemctiche richiedono approcci e strote-
gie innovotive.
É infott¡ dinonzi ogli occh¡ di tutti, che i crescenti cost¡ e tempi per
realizzare i formoli, portono od eserc¡tore crescenle pressione sulle
strutfure delle oziende, afÍinché si ottimizzino i processi e s¡ con-
primono i Percors¡ di sviluppo e sPeúmentazione; guindi un'oltro inno-
vozione jto owenendo, onche ion il supporto indispensobile delle
nuove tecnologie: l'occorciomento dei tempi ¿¡ 5vilrlpfro del formoco,
portondoli o üolori significot¡vomente inferiori ai 7Q-l? anni finoro
mediomente necessori.



Éd ín effetli rodicqli ed innovotivi cambiomenti stonno owenendo sio
nelle Aziende per ridurre sens¡bilmente il tempo dello sviluppo, sio
nelle Agenzie Regolotorie per ridurre guello di valutczione ed áppro-
vozione dei nuovi Prodotti: si stondordizzono lecniche, imp¡onti, meto-
di e moterioli per focilifore il possoggio dolle fosi di ricerco o quelle
di produzione; si usono isislemi informotici piü versotili e potenti
ormoi correntemente disponibili, per velocizzare lo roccoho ed elobo-
rozione dei doti e lo loro revisione nelle fasi regolotorie.
Mq I'innovozione tecnologico e l'innovozione orgonizzotivo che honno
ormoi invoso prepofentement¿ l'industriq (ed onche gli enti ministe-
rioli coinvolti), si offioncono e si integrono oll'innovozione che piü spe-
cificotonente riguorda i formoci e sempre piü li riguorderd in futúro
nuove forme formoceutiche ed innovotivi sisteni di somn¡inistrlozione.
Per esominore oppeno piü in deitoglio guesfi ospetti, che sicuromente
rivestono gronde inieresse per i tecnici e ricercotori che operono in
questo settore, vorrei solo richiomore I'ottenzione su olcuni elementi
che mostrono chioromente, ritengo, le nuove strode che le tecnologie
farmoceutiche stdnno irreversibilmente imboccondo.
Senzq minimomente sminuire gli enormi heriti e progressi che le
scienze formoceutiche honno ottenufo nel corso del loro lungo commi-
no scoprendo e rende.ndo disponibili ol mqloto fattori teropeutici pre-
ziosi ed insostituibili, ü innegobile che lbbiettivo piü ombizioso rimo-
ne-guello di modulo¡.e il riloscio nel tempo dcl frincipio ottivo ed
indirizzorlo esottomente sul bersoglio. Se guesto in fondo ho costi-
tuito in ogni tempo il "sogno" dei ricercotori formoceutici, non si deve
dimenticore che costituisce onche l'obieftivo finale del lovoro: sviluo-
pore.fornncci che obbiono il mossimo dell'efietto nel minore temio
possibile e contempordneomente eliminore o minimizzore gli effeiti
indesideroti creoti dollo loro inevitobile diffusione indiffeienzioto in
tutto l'orgonismo.
Perció é comprensibile che l'innovozione nel compo formocoteropeuti-
co s¡ sio dec¡sqmente indirizzoto, ollre che qllo continuo r¡cerco di
nuove molecole ottive, onche ollo sviluppo di nuove forme formoceuti-
clre in cu.i impiegorle; percid é inevitdrtiile che i trodizionqli opprocci
dello sviluppo formoceutico, siono sost¡iuit¡ do nuovi, focáiizzot¡
onche sull'ottimízzazíone delle prestozioni del formoco e del suo
sistema di frosDorfo.
Ed é infotti ormai ocguisifo e provoto, che le nuove forme formoceu-
t¡che in sviluppo permetfono risulioti feropeutici non ottenibili con le
rorme convenzionali, fornendo al terapeuto notevoli vontoggi oggiun-
tivi do guello dello minore tossicitd legota onche ol minore áosaggro, o
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quello dei minori costi derivonti sio dol dosoggio ridotto sio dol mino-

ie tempo di trottdmento.
É questa lo rogione dell'interesse e dell'irnpegno che queste nuove

i.J'.t¡"." conti-nuono o suscifare nel mondo scienfifico ed in quello

industriole. Anche in quesio otticq che non trdscuro il fottore econo-

mico, l'impegno di risorse intellettuoli ed economiche si ¿ riversoto su
tutt¿ le;¡e?i somministrozione del formoco, esplorondole con ilnuovo
oooroccio citato ed innovondo nelle singole tecnologie che le riguor-
¡.á". A eiominiomo ol loro interno, pui con lo inevitobile superficia-
litü che i limiti di tempo ci impongono, rileviomo ¡mmedidtomente ¡l

solto innovofivo che si sio reolizzqndo.
Lo vio porenterole, in cui i sistem¡ "Depot" roPpresentovono ¡n Posso-
io ll mks¡mo dello tecnologio per controllore il riloscio del principio

ottivo. si ovvdle oro di benliü'evoluti sistemi che utilizzono polimeri
(biodegrodobili o meno) oddiritturo impiontobi li.

Lo vio trosdernico ho ossunto sempre piü ¡mportonzo per la comoditd
del suo uso, unito oll'efficocio: bosterebbe rommentore alcunl usl cor-
rent¡ di tole formo formoceuiicd Per iniuire il suo ottuole, enorme
potenziole; eppure gli obietfivi dell'innovozione stonno qndondo ben

bltre onche in quesio settore: s¡ sfud¡qno o fondo i meccanismi che
reoolqno il funzionomento dei sistemi trosdermici ed i fattori che
infiuenzono le loro prestozioni; nel contempo si esplorono le vie.per

oitimizzore ¡l loro ui¡lizzo protico, utilizzdndo onche. il supporto delle

oltre discipline iecniche che, come ho ovuto f.id modo di menzionore'
devono ormoi necessoriomente off ioncore quello formoceuticd'

Non si pud infine non occennqre ollq vio orole che rimone Pur semPre
il metoáo di somministrozi one d'elezione. se oppeno prcticobile' Il cor-

rente sviluppo formoceutico é oncoro concentroto sull'obiettivo di

oit.n r" lo'mossimo uniform¡t¿ d¡ cessione del principio ottivo o cui si

oppone l'estremo voriobilitü delle condizioni che il formaco inconiro

nL[ suo lungo commino ottrqverso I'opporofo dige.rente:..nel contempo
tiurot ot-t"n"te il mossimo "contráilo" degliLlementi che influen-

)rrni tl¡i"*o teropeutico del formoco: támpi, velocitd' luogo del

riloscio.
I progressi in guesto cotnpo sono veromenie vistosi: -utilizzondo inno-

vat¡vie sof¡st¡áaii componenti mess¡ a disposizione doll'industrio dei

;;;;;i Ld ecc¡p¡eritl formoceutici, si sono ottenuti eccezionali

;;ü;;;i *l;"ntrbllo dello cessione, in termini sio di ritordo nel

tempo, sio di velocitd.

Questi brevi richiami oll'innovozione roggiunta nello ricerco e sviluppo

formoceutici, honno dovuto inevitabilmánte troscurore oltre forme



heaih refers fo the quolity, sofety, efficacy of the medicinol pro-
duct". Per guesio hotivo, spesso uno stoto membro ricorre o gue-
sto concetto per opporsi ollo decisione dell'R¡t¿15.

¡ Arbitroto/rifiro.
5i sente I'esigenzo di rendere piü veloce il processo di arbitroto
perché i iempi oftuoli, si puó orrivore onche o un onno, fovoriscono
il rifiro delle domonde. Un'oltro esigenzo comune olle oziende é di
consentire lq commerciolizzozione del m¿dicinole duronte l'orbitrq-
to nei poesi che giü hanno riconosciuto I'autorizzazione originole.

o Armonizzazione dei riossunti delle carotteristiche del prodotfo
(5ummory Product Corotteristic sPC).

A proposito delle due procedure registrotive, Centrolizzoto e di
iAutuo Riconoscimento, le indusirie ouspicono i seguenti combiomenii:

o incrementore lo portecipozione oi gruppi di lqvoro misti con le outo-
rita son¡torie con proposte valide e concrelei

. promuovere l'uso del dossier elettronico e fovorirne lo realizzo-
zione:

¡ contribuire ollo finolizzozione del Common Technicol Document
(dossier registrotivo unico per EU - USA - 6IAPPONE);

Lo discussione sulle prime bozze della nuovo legislozione é in corso in
guesti mes¡ per lo successivo discussione ol Porlomento europeo nel
hese d¡ sellembre 2O0?. L'importonzo e lo specif icitd dell'orgomento
é tale che lo Spogno, presidenfe di turno dello Comunitd Europeo, ho
disposfo che lo bozza finole della nuovo normotivo formoceutico euro-
Ped sio opprontoto doi ministri dello sonitd europeo onziché doi loro
colleghi responsabili del mercolo ¡nterno, come invece previsto dol-
l'qttuole regolomento. Lo decisione é stofa accoltq fovorevolmente do
tutto le porf¡ coinvolte.

UOUTSOURCING COAAE STRUAAENTO STRATEoICO
NELLO SWLUPPO DEI FAR,I,IACI

Numerosi doli indicono che l'ouisourcing (utilizzo di risorse esferne
af f'ozienda) viene utilizzoto sempre piü irequentemente doll'industrio
forhaceutico, non solo nella produzione di formoci, mo onche in tuite
f e fosi dello svif uppo clinico e, p¡i rccenlemente, dnche per l'informo-
z¡one scientif¡co del medico.
6li obiettivi principolí sono noti: ridurre i costi fissi o fovore dei costi
voriobifi, ocguisire competenze"gid pronte" ín un certo settore, ocgui-

sire conoscenza dei centri piü guolificoti. Troppo spesso, perd, l'out-
sourcing viene utilizzoto in modo totfico, come "ultimo risorso stro-
tegico"l onziché come strumenio strotegico, e questo pud condiziono-
re negotivdmente I'efficocia del risulfoto finole.
Adoffore un utilizzo sfrotegico dell'outsourcing (in porticolore, per
quonto riguorda lo sviluppo clinico dei formoci, oftrdverso le Controct
Éesearch Orgonisotions), signi f i co p ioni f i core ¡n ont¡ci Po,' selezionare
con curo le CRO; awiqre un utilizzo sistemotico, delegondo molie otti-
vitd mettere in comune l'informozione. I:nbreve, signif¡co lovorore in
portnership, obbottendo le borriere che Potrebbero offrire resisten-
zo ollo circolozione dell'informozrone.
Ció imolico anche lo necessitd di adotiore uno culturo di Knowledge
monogáment, che viene descritto o99i come lo scienzo che irosformo
lo coñoscenzo tocitq in conosce¡zá esplicito, occessibile q chi ne ho
bisogno per prendere decisioni. E quindi uno strumento necessor¡o per
creaie, cqtluror e, organizzare, utilizzore ed opplicare ibeni intellet-
tuqli dell'oziendo. In luest'ottico ¿ stoto Proposto di recente un'ulte-
riore evoluzione del ruolo del monoger. Losciato ol possoto lo sempli-
ce competenzq tecnico, si é trosformoto negli onni scors¡ in leoder, mo
oggi onche guesfo sembro non bosfore.
Lo tendenzo é adesso verso un ruolo di 'broker", ossio un esperlo che
sio in grodo di focilitore, negoziore, orchesfrore, mediore' In s¡ntesi
,no p"-rsono che obbio ompie conoscenze e visione del futuro, toli do
permefferle di condurre i rnogelli utilizzondo le migliori fonti di
risorse disoonibili. Il desideiio di avere uno strutturo snello, di utiliz-
zore risorie ?.sterne, di occelerore i fempi di sviluppo, non deve peró
ondore o scopito dello quolifd dello ricerco.
É possibile dccorciore lo sviluppo conc¿nfrondosi sugl¡ stud¡ essenzio-
li irer gli scopi regolotori; escludendo i doti ridondonii ¿ non perfinen-
tii pionificondo precocemente lo strdtegia per 9it-enere l'Auioriz-
zozione oll'Immiisione in Commercio; utilizzando Project Moncaer
DreDaroti. che controllino l'uso delle risorse interne ed esterne; Prd-
ll¡fitondo i tempi di ottuoz¡one di ogni attivitd e ottenendosi occuro-
tomente ol Progrommo.
Le societd di outsourcing Possono contribuire in modo rilevonte oll'at-
tuozione di un progromñrá di sviluppo efticace e ben pionificofo' 5i
irotto generolmente di orgonizzazioni che non ommef-tono templ
improduitivi e che utilizzono- le proprie risorse in modo efficienle ed
ottento ol r¡sultoto.
Lo compeienzd t ecnica e scieniifico del personole viene.curotd con un
froining continuo e odeguato e persegu¡to come indice di seriefd: gue-



sto, c suo volto, owio un círcolo virtuoso di immoqine Drofessionole.
fnoftre, fo conoscenzo delle diverse oree teropeutlche'e degli speri-
mentotori piü qualificoti consente di lovorore con sicurezzsn,aÁone.
In conclusione, quindi, l'outsourcing pud costituire un'importqnte
proíezione qll'esterno delle funzioni oziendali, purché si picnifichi il
progetto guantificondo tempi, cost¡ e risorse necessorie, si stringono
accordi chíori e dettoglioii, definendo ruoli e responsobilitd, e si per-
seguo do entrombe le porti uno forte culiuro del miglioromento e del-
l'etico prof essionole.

CONSIDERAZIONI 5ULLA FAR,IAACOECONO,IATA
L'industrio forhoceutico, come si so, do olcuni onni si trovo in uno
situoz¡one critico riguordo il suo sviluppo daio i crescenti cosfi di
gest¡one dei vori setfori coinvolti: ricerco, produzione, mcrketing,
servizi ausiliori, personole unitomente qllo crescente pressione sui
norgini di prof¡tto ed ollo scodenzo di numerosi brevetti.
l.,lon deve pertonto desfore sorpreso che in guesto relozione di corot-
lere scientifico e tecnico s¡ menzionino orgomenti come guelli econo-
mici, che solifohente si ritiene debbqno essere confinoti nei diporti-
ment¡ d¡ finanza e controllo sio delle aziende formaceutiche sio dei
governi. fnfotti lo 'farmocoeconomio" hq ossunlo rilievo tole nel con-
testo deffe strategie governotive ed oziendoli rivolte oi mezzi di curo,
do essere ormoi considerotd uno vero disciplino che viene onch'esso od
offioncorsi o quelle trodizionqlmente formoceutiche.
Lo stesso compo di opplicozione é profondomenie comb¡oto, sposton-
dosi do queflo refotivomente limifoto ogli elementi che influenzano e
definiscono i costi ed i prezzi dei formác¡, o guello ben piü ampio del-
l'interdipendenzo tro i tonti fottori economici, indusirioli, folitici,
socioli coinvolti nel settore formoceutico.
Toli nuovi contenuti dello "formocoeconomio,, noscono proprio dol rico-
noscihento che le-implicozioni econom¡che correlqte con lo produzio-
ne.¿ consumo dei fornoci (come anche degli oltri strumenti iivolti ollq
solute), vonno ben oltre il semplice colcoló de¡ cosfi e ricovi ossoc¡ofi
olla loro fobbricazione e vendifo.
É. ¡nfotti noto che lo sviluppo e hesso o punto (come onche lo produ-
zione) dei prodofti nec€ssqri ollo curq dello sqlute. richiedono uno
mosso inponenfe di risorse economiche. innonzi tutto alle aziende del
settore e poi di conseguenzo olle strutture pubblíche che ossicurono
lo cura dei cittadini, come qi cittqdini sfessi che ocguistono i prodot-
t i  oiservizi  sonitori .

Per tale rogione, proticomente tutti i governi ormqi tengono sotlo
ottento controllo lo speso sonitaric e benché questo s¡q composfo di
diversi elementi: ospedoli, formoci, strumentozioni biomedicoli, strut-
ture orgonizzotive, ecc., il costo dei medicinoli viene od ossumere uno
porticolore rilevonzo in quonto oppore l'unico che posso essere "gover-
noto" (o compresso) con lq colloborozione delle stesse oziende formo-
ceutiche.
Nosce quindi fa necessitü di un'oftivitd inferotfivo trq le oziende for-
moceutiche e le qutoritd sonitorie, di uno complessitd un tempo impen-
sobile ed ovente if non focile obiettivo di ottimizz are I'efficienza delle
r¡sorse finonziarie che i governi dediccno ollo curo dellq solute e nel
contempo rendere remunerot¡ve le ottivitü delle oziende formoceuti-
che.
E lo formocoeconomio, per odempiere o quesli nuovi compiti, ho dovu-
fo dotorsi (occonfo olle metodologie di colcolo economico) di sof¡st¡-
cof¡ strument¡ di misuro dei cosfi sociali ossocioti olle molottie. Lo
slesso concetto di "costo del formoco" ho subito uno profondo evolu-
zione: dol suo s¡gn¡f¡coto finonziorio bosoto soltonto su un¡t¿ di costo
ossocioto olle diverse fqsi industrioli, s¡ ¿ possot¡ ollo suc complesso
dipendenzo do fottori diversi e intercorreloti, di cui fonno porte
onche le strotegie pol¡tiche dei governi, i fenomeni demogrofici che
interessdno le popolozioni, le ospettotive di solute dei pozienti'

Ci troviomo oncoro uno volio di fronte o fenomeni innovoiivi che co¡n-
volgono il settore dell'industrio formoceutico, che C possota doi sem-
plici olgoritmi che correlondo i costi di ri'ircolsviluppo / pr.oduzione
lon iricovi ospettoti, le permettevono di fissore iprezzi di vendifa
dei formaci, oile complesse negoz¡ozioni con le outoritü saniiorie, in
cui le implicozioni socioli, poliiiche, industriali si ¡ntegrono e ossumo-
no un ruolo deterh¡nonte.
A dimostrozione d¿l fotto che lo scelta della giusto politico del prez-
zo i di importonzo strategico per le aziende fqrmoceutiche bosto
osservore Lhe nelle multinoiionoli guesto moterio non ¿ tnoi di esclu-
sivc competenzo dei monoging director locoli, bensl'oggetto di und
preciso pofitico "corporote" che coinvolge le cose modri.
Infotti, piü o meno in tutti i poes¡ europei, in moniero piü o meno codi-
ficoto, fá qutorifü sonitorie nozionoli decidono il prezzo dei farmoci
rimborsobili dopo over preso in esome il prezzo rimborsoto negli oltri
poesi europei per lo stesso medicinqle o per lo stesso closse di medr-
cinql i .
5e si considera poi che in Europo c'é lo libero circolozione delle merci,
é evidente che liottenimento del prezzo di un determinoto medicinol¿



ín un determinoto poese non puó piü essere unq scelto locole ed é
dftreftonto evidenle che é strotegica lo scelto del primo poese in cui
oltenere lo rimborsobilitd.
Talvofto puó guindi essere meglio decidere di ritordore il loncio di un
medicinofe in un determinoto Poese in otfesd del miglior Prezzo Per
evitqre un insuccesso che sorebbe poi difficile do recuperore, onche
se questo decisione comporto inevitobilmente un moncoto o ritordoto
guodogno.
Ne consegue che il prezzo di un farmoco é sempre meno un'enfifd sfo-
tico, pressoché immutobile nel iempo o comungue soggetio o voriozio-
ni con volenzo nozionole imposte doll'outoritd centrale, bensi divento
oggetlo di uno studio che richiede continui oggiornamenti e l'inclusio-
ne di nuove voriabili rendendo necessarie vqlutozioni economiche che
devono essere affrontote e sviluppote do persone competenti in
moter¡a.
fn quest'ottico, il ropporto di formocoeconomio, che é uno degli olle-
goti def dossier da utilizzore per la negozíazione del prezzo e succes-
sivo rimborsobilit¿, divento uno strumento che occompogno il formoco
in tutta lo suo v¡to e ne influenzo le scelte sirotegiche di morketing.
Le oziende honno vissuto questo evoluzione, dedicondo ol settore piü
risorse umone, piü guolificote e piü iniegrote nell'orgonizzazione,
onche se voriqmente ollocofe secondo i porticolori modelli organizza-
tiv¡ adottoti.
Recentemenie, un qutorevole giornole finonziorio itoliono ho svolfo
uno specifico ricerco sull'orgomento, i cui risultoti mostrono ch¡oro-
menie siq lo notevole diversitd orgonizzotivo con cui le oziende hanno
offrontoto l'orgomento, sio lo vorietd delle professionolitü che vengo-
no utilizzqte. fndici guesti che confermono il rilievo ossunto doll'orgo-
mento e lo numerositd dei settori oziendoli coinvolti.

Funzioni ozi¿ndoli dedicote ollo Formaeconomio

A"ee %

Direzione M¿dics 30

Direzione Generdle 20

Regulotory Affoirs 15

Direzione Morketing 10

Outcome Reseqrch 4 Phorrnoeconomics 10

Ahro 15

Tiiolo di studio oddetti ollo Formoeconomio

%

Fonmocio/CTF 21,43

Biologio ?1'43

Chim¡co fndustriole 7 ,!4

Economio 2l'43

Medicino 28'57

FEDERALISMO 5ANITARTO

Molt¡ pqesi europei, compreso l'Itolio e lo Spagno, honno dwioto ¡n

ouesti onn¡ ort¡cóloti processi di dec¿ntronento sonitorio' SPingono
,ierso ouesto direzioná motivi di ordine economico-finonziorio; Regioni
e Comüni fiscolrnente piü responsobili dovrebbero contr¡buire o con-
fenere i costi di un seftore soitoposto o forti Pression¡ esPons¡ve'

Mo vi sono onche rogioni di notura politico e sociole, lo Sonitd infotti

é un settore di gronde inferesse pubblico tqnfo che guotidianomente
se ne porlo su giornoli, riviste, tel¿v¡sion¿, incontri, convegn' ecc

I qoverni centroli honno do tempo imporoto a trottore lo Sonitd come

uni potenziole fonte di impopoláritü, mentre i politici locoli sembrono

Der;ro ottratti dolle opporfunitü di guodognore consensi dttroverso
'regole 

e progrommi differenziati nei propri territori'

Lo Sonitd non é il solo settore di intervento pubblico o registrore
dinomiche di decentromento, mo ¿ forse l'unico in cui l'U'E' é poco pre-

sente. In Sonitd non esis¡e, per oro, nessun processo d' coorcl¡nomen-
to o livefto eufoDeo: onche ie úno recenle comunicoz¡one dello Com-

missione onnun"io possibili passi in questo direzione per i prossim¡

onni.
L'ossenzo di uno cornice di coordinqmento comun¡torio é rischioso:

Dossono infofti ottivorsi sindromi di decentromento centrifugo e
l'rJt"rioto;. ¡n ci¡ lo difÍerenz¡ozione terr¡tor¡ole dü luogo a eff et-

ti perversi sul piono sio dell'efficienzo sio dell'eguiid'

Questo rischio é o99i porticolormenle evidenle in ffolia' Le riforme

J)gti uttirni onni hoinío'operto spozi di outonomio e du¡9ue di diffe-

ieízioz¡on" regionale ecónomico forse superio-ri o guelle del conodo'
pá"s. noto per-il suo rodicole (e conflittuole) federolismo sonitor¡o'



Lo Stqto itoliono ho perso ogni prerogotivo, tronne quello di siqbilire
ofcuni principi generali e i livelli essenzioli di assistenzo, che tutte l¿
Regioni devono impegnorsi a fornire.
fnfofti con l'occordo Stoto-Regioni dell'ogosto ?OOl e lo successivo
legge finonziaria 2QO2 si é doto focoltd olle regioni di adoitare misu-
re otte ol contenimento dellq speso formqceuiico locqle sio introdu-
cendo m¡sure di porfecipozione do parte del poziente sio escludendo
totolmente o porziolmente dollo rimborsobilitd olcune cotegorie di
formqci secondo il criterio delle calegorie teropeutiche omogenee.
Quello che non ¿ chioro é come, quondo e dq chi verrd monitoroto e
volutoto f'ottiviti delle Regioni, e con guoli conseguenze. Comungue in
tutte le Nozioni lo riuscifo di guols¡ds¡ tipo di riformo del Servizio
Soniiorio sorü condizionotc dolle energie spese per sviluppore, miglio-
rare e potenziare le risorse umone dedicote ol servizio del sistemo: ¿
uno veritd nello quqle é destinoto o imbottersi oualsiqsi Poese si occín-
go od ottuare piccole o grondi rivoluzioni del proprio sistemo solute.
Per guesto: primo dei servizi bisogno pensore ogli uomin¡ che saronno
chiomoti o reolizzorli, o guolsiosi livello di responsobilitd.
Le riforme dell'ossistenza sanitorio richiedono pertonto combiomenti
fondomentoli nel modo di pionificore, gestire e sviluppore il persono-
le sonitqrio nell'ombito dei sisiemi sonitori nozionoli.
A parte if personole, I'efficienzo dei sisfemi sonitqr¡ europe¡ si misu-
ro onche o guonie risorse ci sono e o come sono stote frovote: se la
6ron Bretogno si offido ollq fiscolitü generole, Froncio e Germonio
honno scelto lo combinqzione tro sisteno oss¡curotivo e contribuiivo,
nentre l'Itoliq e, in guolche misuro anche lo Spogno, honno scelto il
nix tro contr¡buf¡ e tassczione generale.
E coso ne pensono i cittodini degli Stoti interes¡roti o guesto riforno ?
Do uno indogine eseguito o curo di Eurostot i cittodini sembrono 9ro-
dire di piü i sistem¡ con un finonz¡ohento di tipo ossicurotivo: cioé con
unc componente privoto nello gestione di un servizio che rimane
essenziolmente pubblico.
Piü dello metddei froncesi e dei tedeschi prornuove infoiti lo proprio
Sanitd c¡ntro il 49% degli inglesi, il 45% degli spognoli e uno slrin¡n-
zito 75% di itqlioni che dice di apprezzáre il Servizio Sonitorio
Mzionole.
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SALUTE E VITA

L'iniero settore dello Sonifd sto combiondo troinoto do fottori scien-
tifici, economici e socioli in ropido evoluzione. Lo nuovq domqndq di
solute richiede un'offertq non solo quolifotivomente piü elevoto, mo
onche sosfonziolmente piü sof¡sticotq.
Sidtno possafi dol concefto esclusivo di curo, che introduce lo logico
dello teropio, o un concefto piü ompio che d quello del prendersi curo,
cioü occuporsi dello guolitü dello vilo.
Lo vita oggi chiede di essere vissufo con pienezza o quolunque etd:
tutte le aspettofive umone non si esouriscono piü e soltonto nel benes-
sere fisico, mo ci si ospetto un benessere totole.
Un sistemo d¿llo solute che, o vederlo bene dol punto di visto del cit-
todino, é molto diverso do guello che oppore nelle prime pogine dei
giornoli o doi diboftiti pubblici o dolle le99i che tendono a voler rego-
lqre l'intero moterio.
Do un loto obbiomo uno spinto economicismo, cioé uno forte oftenz¡o-
ne ollo speso, ol ropporto cosfi-benefici; doll'oltro obbiomo persone
che desiderono uno guolit¿ di vito percepito dollo persono, dallo fomi-
glio, dol gruppo sociole.
Do un lofo sp¡nfe e tendenze volte o riporore e o guorire lq molottio,
doll'oltro uno societ¿ che tende in moniero molto piü forte o store
sehpre meglio, o incrementore i propri livelli di solute e di benessere.
Mo per roggiungere guesto obiettivo é necessorio che l'investimento
in solute diventi uno prioritd di caroltere pol¡t¡co e sociole. fl che
f isiologicomente lego lo sviluppo della solute od un cotnplementqre sv¡-
fuppo sociofe ed economico. Lo strotegio di invesiimento deve essere
lq condivisione do porte di tutti gli ottori del s¡stemo d¡ und respon-
sobilítd trosversole per poter cosi contr¡buire oll'orricchimento del-
I'oÍferto di solute.
Contribuir¿ a questo offerto significo ossumere dtteggiomenfi indi-
pendentemente dol settore di provenienzo, con opprocci tesi o rom-
pere confini trodizionoli di iniervenfo per trovore nuove forme di col-
laborozione fro i vori op¿rqtori, nuove interoz¡oni tro pubblico e pri-
voto, nuove alleanze tro orgonizzozioni governotive e non, nuovi pro-
getfi di portnership con una chioro identificozione di ricaduto sullo
saf ute delle peÉone.
Ritengo che l'industria formoceutico si trovi ¡n uno Posizione Privile-
gioto per raccogliere guesto stimolo e dore il proprio confributo'
éredo'che l'induitria formoceutico debba overe lo consopevolezzo di
for porte di un sistemo complesso e inlegralo, che pud svolgere un



Lo Sfqto itoliono ho perso ogni prerogotivo, tronne quello di stobilire
ofcuni principi generali e i livelli essenzioli di ossistenzo, che iutte le
Regioni devono impegnorsi o fornire.
Infotti con l'occordo Stoto-Regioni dell'agosto 2OO1 e lo successivo
legge finonziaria 2OO2 si é doto focoltd olle regioni di odotfore misu-
re atte ol contenimento dello speso fqrmoceuticq locole sio introdu-
cendo misure di portecipazione do porte del paziente sio escludendo
totolmente o porziolmenfe dollo rimborsobilitd olcune cotegorie di
farmoci secondo il criferio delle cotegorie teropeutiche omogenee.

Quello che non é chioro é come, quondo e do chi verrd monitoroto e
volutotq f'ottivitd delle Regioni, e con quoli conseguenze. Comungue in
tutfe le Nozioni lo riuscito di guolsiosi tipo di riforma d¿l Servizio
Sonitorio sorü condizionotq dolle energie spese per sviluppare, miglio-
rare e Dotenzia?e le risorse umone dedicote ol servizio del sistemo: é
uno ver¡td nello guole ¿ destinofo o inbqttersi quolsiosi Poese si occin-
go od ottuore piccole o grondi rivoluzioni del proprio sistemo solute.
Per questo: pr¡mo dei servizi bisogno pensore ogli uomini che soronno
chiqmoti a reolizzarli, o quolsiosi livello di responsobilitd.
Le riforme dell'ossisfenzo sonitorio richiedono pertonto cdmbiomenti
fondqmentoli nel modo di pionificore, gestirc e sviluppore il persono-
le sonitorio nell'qtnbito dei sistemi sonitori nozionoli.
A porte if personole, l'efficienza dei sistemi son¡tori europei si misu-
ro qnche o quonte r¡sorse ci sono e d come sono stote trovote: se lo
6ron Bretogno si offido ollo fiscolitd generale, Froncio e Germonio
honno scelto lo combinozione lro sistemo ossicurativo e confribuiivo,
mentre I'Itolio e, in quolche misurq anche lo Spogno, honno scelio il
mix tro contr¡buf¡ e tossozione generale.
E cosc ne pensono i cittodini degli Stoti interes¡roti o guesto riformo ?
Do uno indogine eseguito o curo di Eurostot i ciftodini s¿mbrono gro-
dire di piü i s¡steh¡ con un finonziomento di tipo qssicurot¡vo: cioé con
uno componente privofo nello gestione di un servizio che rimone
essenziolmente pubblico.
Piü dello rnetd dei froncesi e dei tedeschi promuove infotti lo proprio
Sanitü contro il 49% degli inglesi, il 45% degli spognoli eunostrimin-
zito t5% di itolioni che dice di apprezzare il Servizio So¡ritorio
Nczionole.

SALUTE E VITA

L'intero settore dello Sonitd sto cotnbiondo troinofo do fottori scien-
tifici, economici e sociqli in ropida evoluzione. Lo nuovo domondo di
solufe richiede un'offerto non solo quql¡tqtivqmente piü elevoto, mo
onche sosionziolmente ¡iü sof isticoto.
Sioho possofi dql concefto esclusivo di curo, che introduce lo logico
dello teropio, o un concetto piü omp¡o che é guello del prendersi curo,
cioü occuporsi dello guolitü dello vito.
Lo vifo oggi chiede di essere vissuto con pienezza o quolunque etü:
tutfe le ospetlotive utnone non si esouriscono piü e soltonto nel b¿nes-
sere fisico, mo ci si ospetto un benessere toiole.
Un sistemo dello solute che. o vederlo bene dol punto di visfo del cit-
todino, é molto diverso do guello che oppore nelle prime pogine dei
giornoli o doi dibottiti pubblici o dolle leggi che tendono o voler rego-
lore l'intero hoter¡o.
Do un loto obbiomo uno spinfo economicismo, cioé uno forte oitenzio-
ne ollo speso, ol ropporto costi-beneficii doll'oltro abbiomo persone
che desiderono uno gudlitü di vito percepito dollo persono, dollo fomi-
glio, dol gruppo sociole.
Do un foto spinte e tendenze volte o riporore e d guorire lo molottio,
doff'oftro uno societd che lende in moniero molto piü forte o store
sempre meglio, o incrementqre i propri livelli di solute e di benessere.
Mo per roggiungere queslo obietfivo é necessqrio che l'invesiimento
in solute diventi uno prior¡tü d¡ corottere politico e soc¡ole. fl che
f isiologicomente lego lo sviluppo dello solute od un complementore svi-
luppo sociofe ed economico. Lo strotegia di invesfimento deve essere
lo condivisione da porie di fufti gli attori del sistemo di und respon-
sobilitd trosversole per poier cosi contribuire oll'orricchimento del-
l'off erta di solute.
Contribuire d guesfo offerta significo dssumere otteggioment¡ indi-
pendentemenle dol settore di provenienza, con opprocci tes¡ d rom-
iere confini trodizionoli di intervento per trovore nuove forme di col'
loborozione tro i vori operotori, nuove interozioni tro pubblico e pri-
voto, nuove alleonze tro orgonizzozioni governotive e non, nuovi pro-
getti di portnership con uno ch¡oro idenfificozione di ricadufo sullo
solute delle persone.
Ritengo che l'industria formoceutico s¡ trovi in uno posizione priv¡le-
gioto per raccogliere questo stimolo e dore il Proprio confributo.
éredo-che l'induitrio formoceutico debbo avere lo consopevolezzo di
far porte di un sistemo complesso e integralo, che pud svolgere un



ruolo prioritor¡o nell'individuore nuove forme di colloborozione e di
inierozione tro i vari soggett¡ coinvolti.
If progetto Solute & Vito interpreto l'esigenza di un intervento glo-
bcie a fovore del paziente, il guole ossume legittimo centrolitd oll'in-
ferno di un progetto multidisciplinare dove convergono risorse ed
energie gid oggi in gron porte disponibili

Queffo che serve é uno m¡gl¡ore copocitü di aggregozione di integro-
zione tra soggetti coinvolii, ollo scopo di creare un fronte cohune di
cui dobbiomo seniirci portecipi e responsobili.
Non vedo oltre concrete possib¡litA per risolvere problemi di corico
sociofe che il Servizio Sanitqrio do solo non puó reggere ed offronto-
re. Guordondo ol futuro quesfo opproccio sqrü secondo me sempre
irrinunciobile.
fl mio ouspicio é che guesfi sforz¡ possono rivelorsi di vanioggio con-
úelo per lo colletfivilü ed in particolare per guelle fosce di popolo-
zione che moggiormente richiedono il nostro intervento e lo nostro
oftenzione, i deboli.
Lo stoto di solute di uno popolozione, non si misuro soltonto con indi-
cotori demogrofici ed epidemiologici come l'ospettoiivo di vito o l'in-
dice di mortolitü infontile, mo s¡ voluto onche nello copocitd di com-
boffere i fottori di rischio, e le moloftie evitobili, grazie oll'odozione
di sfili di vifo copcci di fovorire lo solufe soprottufto nei gruppi svon-
toggioti e tro i piü deboli.
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