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Dal 2000 a supporto dei pazienti  

Novartis Oncologia 

 Novartis Oncology nasce nel 2000 

 Creata per sviluppare terapie innovative per i pazienti in campo 

ematologico, oncologico, ed endocrinologico 

 Pioniere delle Target Therapy 

 Leader in onco-ematologia 

 Organizzata in 3 aree: 

 

 

Oncologia solida Ematologia Malattie Rare 



SUPPORTO A 360° 

Ricerca e non solo.. 

L’innovazione in Novartis 

    PIPELINE RICERCA E SVILUPPO 

     MEDICINA DI PRECISIONE TERAPIE INNOVATIVE 

   IL PAZIENTE AL CENTRO QUALITA’ e BISOGNI 

GESTIONE PATOLOGIA 
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Novartis e la comunità scientifica insieme 

    Ricerca e Sviluppo 

 230 studi clinici di cui 55 Fasi I 

 Oltre 13 M€ di investimento 

 6000 pazienti arruolati 
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Nel 2015: 



 

Verso trattamenti sempre più personalizzati 

   Terapie innovative 

      
TARGETED 

THERAPY 

IMMUNOTERAPY CHEMIOTHERAPY ORMONO 

THERAPY 

ORMONO 

THERAPY 

Medicina di precisione 
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Combinazione di Target ed Immuno terapia 

   Terapie Innovative 

Industry leading 
Compounds 
Example of pipeline assets: 

 MEK inhibitor (GSK112) 

 CDK4/6 inhibitor (LEE011) 

 PI3K inhibitor (BKM120, BYL719) 

 BRAF inhibitor (GSK211) 

 cMET inhibitor (INC280) 

 EGFRmut inhibitor (EGF816) 

Internal pipeline and 
collaborations/alliances 

 Checkpoint inhibitors (1st and 2nd 
generation1) 

 External clinical collaborations 
(checkpoint inhibitors and 
monoclonal antibody) 

 STING2 CDN agonist (MIW815) 

 GITR agonist (LKZ145) 

 Anti-CSF13 antibody (MCS110) 

1. Compounds acquired in CoStim transaction (2014) 
2. Aduro Biotech collaboration. MIW815 formerly known as ADU-S100 
3. Also known as M-CSF (Macrophage Colony Stimulating Factor)  

Combinations 

Targeted 
therapy 

Immuno-
therapy 
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Dal prodotto alla patologia, una collaborazione a supporto dei pazienti 

    Gestione della patologia 

Ematologia 

 

 Forte collaborazione 

con GIMEMA a livello 

nazionale 

 

 Sviluppo di una solida 

rete per la diagnostica 

integrata 

Rare Tumors /  Diseases 

 

 Grande focus sulla 

diagnostica attraverso 

reti di anatomo-

patologi 

Dal prodotto alla patologia a supporto dei pazienti 

Diagnostics 

Therapy 

Management 

Follow-up 
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Il paziente al centro: la Patient Declaration 

   Qualità e bisogni 4 



L’innovazione si accompagna a complessità 

Meccanismo 

d’azione 

Mutazione 

Target 

molecolare 

Sistema 

immunitario 



Es: ricerca di mercato sulla medicina di precisione 

L’innovazione si accompagna a complessità 

I risultati della ricerca hanno evidenziato che... 

 

L’espressione «medicina di precisione» dice poco 

perchè non è un termine usato e conosciuto  

Tuttavia, una volta definito meglio l’argomento il termine attiva l’interesse 

e la curiosità del pubblico: 

• Parla di novità 

• Parla di ricerca 

• Parla di futuro 

• Ma anche di efficacia e tollerabilità 

• ... 

Appare utile una comunicazione per definire in modo più chiaro 

e preciso il suo significato 



Come comunicare 

l’innovazione?  



Sempre più informazioni sono ad oggi accessibili 

 

Ad oggi è possibile reperire una consistente quantità di 
informazioni tramite molteplici canali di comunicazione 

 

STAMPA TELEVISIONE INTERNET 



L’utilizzo del Web avviene in maniera sempre crescente 

Il Web ha sdoganato l’informazione 

* Fonte: Ricerca di mercato GfK 



Anche la salute rappresenta oggi oggetto di ricerca 

Cercano o chiedono 

informazioni sulla 

salute 

Cercano o chiedono 

informazioni sulla salute 

sul Web 

42% 48% 

* Fonte: Ricerca di mercato GfK 



La sfide della comunicazione in Oncologia 

E’ fondamentale il ruolo della comunicazione 

Le sfide da affrontare: 

 La grande complessità dell’innovazione 

 Correttezza ed appropriatezza delle informazioni 

 Orientamento tra i canali disponibili  

 Sensibilizzazione del paziente ad essere parte attiva nei processi di cura 

attraverso una maggiore competenza 

 Sensibilizzazione del cittadino a mettere in atto comportamenti 

preventivi  

 



Come potremmo lavorare insieme nella grande sfida 
della comunicazione 

 

Costruire un percorso comune 

 

Conferenze stampa 

 

Media Tutorial / Occasioni di approfondimento  

 

 Incontri con i ricercatori 

 

 

 

Quali gli strumenti su cui fare leva? 




