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L a pillola intelligente -
che rilascia il principio

attivo sulla base delle rile-
vazioni biormetriche di una
App - è già fra noi e viag-
gia sempre di più in tandem
coli l'Inforination and com-
nnulications technology. E
cosi che il farmaco da pro-
dotto si trasforma in «pro-
cesso» di aziende «solution
conmpanies».

«Il medicinale si fonde
coli i servizi e la diagnosti-
ca - spiega il presidente di
Farmindustria Massi-
mo Scaccabarozzi - mentre
la genonuca sposa i big da-
ta per puntare veloce alla
medicina personalizzata.
Mentre le tecnologie digita-
li ridisegnano il rapporto
tra paziente e medico. In
uno scenario in fortissima
accelerazione le imprese
saraiuro sempre più hunian
centred offrendo al paziente
non solo mi farmaco ma so-
luzioni integrate e servizi
che li supportino durante
tutto l arco
della vita e
ne Inigliori-
no la quali-
tà».

Nei pros-
simi tre armi
- spiega
un'indagine
congiunta
Farmindu-
stiia-Bairl &

Sfida innovazione
trabigdataelct

Il nuovo modello vince con le partnership

Company - le imprese del
farmaco in Italia sceglie-
raiuro la strada dell'innova-
zione digitale. L'88% nella
produzione e il 71% nella
ricerca.

«Puntando su una forma-
zione che sappia cogliere la
velocità del cambiamento -
spiega Farnindustria - che

è di gran lunga superiore a
quella dell'apprendimento
per preparare profili profes-
sionali, di giovani e meno
giovani, totalmente diversi
rispetto agli attuali. Un set-
tore, quindi, ad alta tecno-
logia e ad alto valore ag-
giunto che nel prossimo fu-
turo si troverà ad affrontare
grandi sfide». Per vincerle,

l'industria farmaceutica
chiede un nuovo Patto con
le istituzioni.

«Per rafforzare quello si-
glato quattro armi fa che ha

portato nel nostro Paese -
continua Scaccabarozzi -
investiinenti, ricerca e oc-
cupazione. Un accordo vin-
cente da rivedere alla luce
della velocissima rivoluzio-
ne digitale e della medicina
personalizzata. Le imprese
del farmaco hanno vissuto
quattro anni con ottimismo
e passione. ria anche con

responsabilità e rigore,
mantenendo le promesse
fatte. E oggi l'industria far-
maceutica, a detta di tutti, è
un asset strategico del Pae-

se. La fiducia c'è ancora,
perché tanti sono gli ele-
menti positivi del sistema
Italia anche se c'è ancora

da fare».
Selve quindi un nuovo

modello di «open innova-
tion» che la ricerca farina-
ceutica ha già consolidato
con alleanze tra realtà di-
verse, anche tra pubblico e
privato, conce dimostra l'in-
cremento del 95% di R&S
in partnership negli ultimi 5
armi.

La ricerca in Italia vale
1,5 miliardi nel 2016, pari
al 7% del totale e sale del
3,9% rispetto al 2015. La

farmaceutica è il terzo set-
tore manifatturiero per va-
lore assoluto per investi-
menti in R&S (dopo "prez-
zi di trasporto" e "Imeccanï-

ca") ma al primo posto per
quota di imprese innovative
e per rapporto tra spese per
innovazione e addetti. Inve-
stimenti che sono cresciuti
del 20% negli ultimi 3 an-
ni.

Gli addetti alla ricerca
sono 6.200 in crescita del-
l'1,6% e con una forte pre-

senza fem-
minile (il
52% sono
dorme).

E nel
2016 sono

stati investiti
700 milioni
in studi cli-
nici presso
le strutture
del Ssii.

Trend positivo
per i trial clinici:
dai privati
il 71 % degli studi

«Anche grazie alla R&S
farmaceutica - ricorda Far-
nundustria - negli ultimi 50
anni in Italia l'aspettativa
di vita è cresciuta di 1 Illese

ogni 4». Il trend è positivo
anche sui trial. Secondo i
dati dell'Osservatorio na-
zionale sulla sperimentazio-
ne clinica pubblicati an-

nualmente dall'Aifa tra il
2000 e il 2015 ne sono stati
svolti circa 10.700, di cui la
parte principale di fase 3 e
4, anche se le fasi 1 e 2
tendono a crescere nel tem-
po (dal 28,7% del 2000 al
43,6% nel 3015).

Negli ultimi 5 anni rile-
vati le imprese sono state
promotrici del 71% delle
sperimentazioni. Nel 2015
le prime tre aree terapeuti-
che per numero di speri-
mentazioni sono state le
neoplasie, le malattie del
sistema nervoso e le malat-
tie del sistema cardiovasco-
lare (rispettivamente con
249; 49; 42 sperimentazioni
in totale, 37,1%; 7,3%;
6,3% del totale).

Una tendenza che rispec-
chia quella mondiale dove
é in pieno corso «un Rina-
scimento della R&S». Co-
nce testimonia la crescita
della pipeline internaziona-
le, che ha raggiunto il imas-
simo storico con oltre
14.000 prodotti in sviluppo.
E di questi circa 7.000 in
fase clinica.
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