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IN LIGURIA

Una rete
per le cure
agli ammalati
di tumore
C'È UNA RETE, in Liguria, che
si prende cura delle persone
che si ammalano di tumore.
Così nella nostra regione, che
ha avuto circa 10.000 nuovi
casi di cancro ed ha oltre
80.000 persone in trattamen-
to o guarite ma comunque da
seguire, si è creato un modello
che ha l'obiettivo di offrire, ca-
so per caso, appropriatezza
nelle cure e la necessaria equi-
tà nell'offerta di tecnologie.
«La Rete Oncologica della Li-
guria è una delle sette attive
in Italia» spiega Paolo Pronza-
to, oncologo, in passato re-
sponsabile della Rete stessa,
in occasione della presenta-
zione di Periplo, progetto che
punta ad unire le esperienze
per creare una rete nazionale.
«La sua funzione di è "fare
squadra" tra il San Martino, gli
altri Ospedali ed il territorio:
produce e tiene aggiornati i
cosiddetti Pdta, cioè i percorsi

che i pazienti oncologici se-
guono per arrivare al Centro
dove ricevono la cura più ap-
propriata». La Rete definisce il
chi, il dove, il che cosa ed il
quando, cioè le strutture abili-
tate a erogare trattamenti ap-
propriati. Il modello di riferi-
mento per tutte le malattie
neoplastiche è quello delle
Breast Unit, le Unità dedicate
alla patologia della mammel-
la. Il punto nodale di questa
struttura è il Policlinico San
Martino, che svolge attività
specifiche (diagnostica mole-
colare avanzata, sperimenta-
zioni cliniche già in fase ini-
ziale), ma l'assistenza, soprat-
tutto per le neoplasie ad ele-
vata incidenza viene
assicurata in tutte le Aree. «La
Rete individua i luoghi di cura
più adatti nei percorsi di ma-
lattia e promuove e organizza
il trasferimento di pazienti,
materiale biologico o dati da
un nodo all'altro a seconda
dell'area di interesse e delle
competenze riconosciute e
certificate» precisa Pronzato
«Questo comporta la costitu-
zione di una vera squadra già
in gran parte implementata
nelle Aziende della Regione
(Dmt, Disease Management
Team)».
FE. ME.
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EMA-FDA intensificano la collaborazione
bilaterale sulle priorità strategiche future per il
regolatorio dei farmaci

  
La collaborazione tra EMA e FDA è iniziata ufficialmente nel 2003 e ha continuato a
crescere. Le due agenzie hanno interazioni giornaliere, la maggior parte
strutturate attorno a gruppi di lavoro o "cluster", con l'obiettivo di promuovere
l'eccellenza scientifica e normativa in tutto il mondo. Gli argomenti discussi nella
riunione del 18-19 giugno sono stati quattro: l' accordo di reciproco riconoscimento
(MRA); terapie avanzate (ATMP); medicinali generici; Real-World Evidence
(RWE).  

  
Confronto Ema-Fda il 18 e 19 giugno a Bruxelles. L’inontro bilaterale ha permesso ai partner strategici di
rivedere le loro iniziative di cooperazione in corso, discutere le priorità strategiche per i prossimi anni e rafforzare
ulteriormente la stretta collaborazione continua con azioni specifiche nel campo dei prodotti farmaceutici.

  
La collaborazione tra EMA e FDA è iniziata ufficialmente nel 2003 e ha continuato a crescere. Le due
agenzie hanno interazioni giornaliere, la maggior parte strutturate attorno a gruppi di lavoro o "cluster", con
l'obiettivo di promuovere l'eccellenza scientifica e normativa in tutto il mondo.

 Gli argomenti discussi nella riunione del 18-19 giugno sono stati quattro.
  

L' accordo di reciproco riconoscimento (MRA) UE-USA sulle ispezioni farmaceutiche sulle buone
pratiche di fabbricazione ("GMP") entrato in funzione nel novembre 2017. L'accordo consente il
riconoscimento reciproco dei risultati dell'ispezione dei siti di produzione di medicinali per uso umano e quindi un
uso migliore dell’esperienza e delle risorse. La CE / l'EMA e la FDA hanno discusso dei progressi compiuti e
dell'esperienza acquisita nell'attuazione di questo accordo, che attualmente copre 14 Stati membri dell'UE. I piani
per l'accordo devono essere operativi in   tutti gli Stati membri entro il 15 luglio 2019 e sono sulla buona strada. Le
parti si sono impegnate a continuare a collaborare strettamente a livello tecnico per razionalizzare ulteriormente
il processo, misurare i progressi compiuti e monitorare attentamente l'attuazione dell'ARR (riduzione assoluta del
rischio). I partner hanno inoltre confermato l'intenzione di prendere in considerazione l'inclusione di medicinali
veterinari nell'ambito di applicazione dell'MRA  entro  luglio 2019 e di vaccini e prodotti farmaceutici derivati   dal
plasma entro luglio 2022.

  
Terapie avanzate (ATMP): gli ATMP, comprendenti terapie geniche, prodotti di ingegneria tessutale e terapie a
cellule somatiche, hanno il potenziale per rimodellare il trattamento di un'ampia gamma di condizioni, in
particolare nelle aree di malattia in cui gli approcci convenzionali sono inadeguati. Le due agenzie stanno
attivamente sostenendo lo sviluppo di questi nuovi farmaci e stanno affrontando sfide normative simili. Le parti
hanno quindi convenuto di incoraggiare i primi pareri scientifici paralleli e rafforzare ulteriormente il "cluster"
esistente sugli ATMP per sviluppare approcci scientifici comuni sulla regolamentazione di questi medicinali, che
potrebbero facilitare al meglio il loro sviluppo preclinico e clinico e il modo in cui i dati sulla raccolta di questi
medicinali può essere ottimizzata dopo l'autorizzazione.

  
Medicinali generici: è stata colta l'opportunità di comprendere meglio i fondamenti dei requisiti legali, normativi
e scientifici per l'approvazione di applicazioni generiche e ibride e di identificare possibili modi per ottimizzare i
requisiti scientifici per tali approvazioni con particolare attenzione ai generici complessi (FDA)  e ibridi (UE). Le
opzioni per i prossimi passi includono il continuo accesso per le aziende alla consulenza scientifica parallela
EMA-FDA e un'ulteriore collaborazione tra i regolatori sulle linee guida specifiche sui prodotti che sviluppano.

  
Real-World Evidence (RWE: il confronto sull’uso dei dati provenienti “dal mondo reale”): RWE è stato
utilizzato per il monitoraggio post-autorizzazione dei farmaci per molti anni, e CE / EMA e FDA hanno concordato
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che RWE è un’opportunità per rafforzare il processo decisionale sui farmaci per tutta la loro durata. Ci sono
benefici dalla collaborazione transatlantica per sfruttare esperienza e dati disponibili. La collaborazione aiuterà
ad affrontare le sfide metodologiche e pratiche e ad analizzare RWE. Le parti collaborano su RWE, in cui EMA e
FDA si scambieranno regolarmente informazioni e collaboreranno su metodologie per ottimizzarne l'utilizzo per
supportare il processo decisionale normativo nel corso del ciclo di vita del prodotto.

  
La CE / l'EMA e la FDA continueranno la loro forte cooperazione in numerose attività sotto la loro
responsabilità, innovazione compresa. Le attività pianificate nei prossimi due anni dovranno tenere conto
delle esigenze di continuità operativa di EMA durante e dopo il suo trasferimento ad Amsterdam .



Robot intelligentiper la sanità del futuro
le nuove frontiere della ricerca dell'Iit
IL DIRETTORE CINGOLANI:
"NEL NUOVO PIANO
PLURIENNALE ABBIAMO
RISTRETTO I CAMPI DI
ATTIVITÀ PER CONCENTRARCI
SULLE NOSTRE ECCELLENZE".
LE COLLABORAZIONI AVVIATE
CON IL MIT E HARVARD PERLA
NEUROTECNOLOGIA, E ANCHE
CON LA REGIONE LIGURIA
E LE STRUTTURE SANITARIE

Vito de Ceglia

GenovaC opiano il comportamento
umano, praticano opera-

zioni chirurgiche, restituiscono
sensazioni tattili al paziente, svol-
gono lavori domestici e industria-
li, intervengono in situazioni di pe-
ricolo. Non sono uomini, ma ro-
bot umanoidi e animaloidi. Appe-
na si entra nel grande palazzo
dell'Istituto Italiano di Tecnolo-
gia sulla collina genovese, a colpi-
re - oltre ai cartelli tutti scritti in in-
glese e ai tanti giovani in jeans e
maglietta - sono i diversi modelli
di androidi che popolano i labora-
tori dell'edificio e la moltitudine
di torsi, braccia, gambe e teste, tut-
ti meccanici s'intende, sparsi
ovunque. Passando da un piano
all'altro, li puoi toccare con ma-
no. Sono robot di media e grande
taglia, di metallo e plastica, low co-
st e premium. Alcuni già vivono e
lavorano con noi: RI, 1-utilitaria"
di casa, dotato di ruote e pensato
per prestazioni domestiche (che
una volta commercializzato potrà
avere un prezzo di circa 10mila
euro). Oppure Walk-man, il robot
che è stato impiegato dopo il terre-
moto di Amatrice per entrare ne-
gli edifici danneggiati e fornire in-
formazioni sulla loro stabilità. Al-
tri sono pronti ad entrare sul mer-
cato: il "nuovo" iCub, l'androide

dal volto di bimbo, che si è evolu-
to e ora ha la stessa sensibilità tat-
tile di un essere umano attraverso
le dita ma anche le ginocchia:
prende una bottiglietta ma non la
stringe per non spaccarla. Di
iCub già ne esistono 40 esemplari
venduti in tutto il mondo al prez-
zo di 250mila euro come piattafor-
ma per la ricerca nel campo della
robotica umanoide.

Così come Hannes, la mano
protesica in attesa di un finanziato-
re che sfrutta gli impulsi elettrici
che provengono dalla contrazio-
ne dei muscoli della parte residua
dell'arto umano, consentendo
movimenti naturali senza la neces-
sità di alcun trattamento chirurgi-
co ma solo attraverso la trasmissio-
ne del "desiderio" di fare un certo
movimento. Hannes si differenzia
dagli altri prototipi per una mag-
giore durata della batteria e una
migliore capacità di presa, oltre
che per il costo ridotto del 30%. In-
tanto le sperimentazioni continua-
no con progetti come "Andy",
co-finanziato dalle Ue con circa 4
milioni di euro per realizzare an-
droidi evoluti in ambiti industri a-
li, domestici e sanitari.

«Chiariamo subito un punto: il
robot è un corpo meccanico e tele-
guidato, ma affidabile e veloce», di-
ce Roberto Cingolani, che dell'Iit è
il direttore. «Quindi, dire che rap-

presenta un pericolo per l'uomo è
solo fantascienza».

L'Iit è ormai un punto di
-iferimento mondiale,

son 656 brevetti e 229 in-
venzioni all'attivo in 10
anni di attività, 18 star-
tup costituite, 11 labo-
ratori in Italia e 2 a Bo-
ston (al Mit per il ma-

chine learning e ad Har-
ward perla neruobiologia). Cin-

golani è uno dei pochi in Italia che
può spiegare, con cognizione di
causa, che impatto avrà per l'uma-
nità vivere insieme ai robot: «Il
problema non sono loro ma la no-
stra stupidità: perché i pericoli
maggiori potrebbero arrivare
dall'uso dell'intelligenza artificia-
le se istruita in modo non pro-
prio». La missione scritta nel nuo-
vo piano scientifico dell'Iit per i
prossimi 5 anni (2018-23) sia pro-
prio quella di sviluppare questi di-
spositivi in 4 aree di ricerca - robo-
tica, nanomateriali, tecnologie
per le scienze della vita e scienze
computazionali - che sostituisco-
no gli 11 programmi previsti dal
piano 2014-17. "Human-Cente-

red Science and Technology" è in-
fatti il tema del nuovo piano, strut-
turato in modo da accelerare la vo-
cazione multidisciplinare dell'Iit.
Che in 10 anni ha prodotto 10.745
pubblicazioni scientifiche e ha po-
tenziato il suo staff da circa 100
unità ad oltre 1.600, di cui l'81%ri-
cercatori dagli sviluppatori di soft-
ware agli scienziati informatici,
età media 34 anni, provenienti da
oltre 50 paesi. Altri 100 ne saranno
selezionati in 3 anni, più 25 nuovi
"principal investigator" in 5 anni
(al momento sono oltre 70), cioè ri-
cercatori di alto profilo scientifico.

L'Iit è in parte finanziato dallo
Stato: nel 2017 con circa 94 milio-
ni di euro, di cui l'80% destinato
ad attività tecnico-scientifiche.
Ma la parte più consistente delle ri-
sorse arrivano da attività di fun-
draising: circa 232 milioni dal
2006, di cui oltre 155 mili oni in pro-
getti "competitivi" peri quali è ne-
cessario partecipare ad un bando
per accedere, 46,8 milioni in pro-
getti commerciali e 11,5 milioni in
macchinari e infrastrutture.

«Attenzione - riprende Cingola-
ni - a non confondere i robot con
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l'la che è tecnicamente un super-
computer, dotato di un grande
cervello in grado di leggere attra-
verso algoritmi una quantità enor-
me di dati con un potere elevato
di precisione e predizione in un
tempo ridotto». Per l'Iit, lo studio
dell'la è la chiave per proiettarsi
verso la sanità del futuro e rende-
re i robot sempre più simili all'uo-
mo. «Lavoreremo per far conver-
gere l'intelligenza cognitiva e mo-
toria della macchina», dice il di-
rettore. «È possibile riuscirci en-
tro 10-15 anni».

È qui che si inserisce il progetto
"Human Technology Hub", nato
in sinergia tra lit e Regione Ligu-
ria e pronto a partire all'interno
della nuova infrastruttura di ricer-
ca dell'Istituto, il Center for Hu-
man Technologies, ubicato sulla
collina degli Erzelli, dove saran-
no sviluppate tecnologie dedica-
te all'essere umano (diagnostica
genetica e molecolare, robotica
chirurgica e riabilitativa). Oltre
all'Iit, il progetto coinvolge Ligu-
ria Digitale, l'azienda informati-
ca della Regione, due istituti ospe-
dalieri (Gaslini e San Martino) e
laboratori congiunti già avviati
con aziende come Ibm, Nikon,
Moog, Inail, Crest Optics, Nova-
cart, Directa Plus e Camozzi.

La struttura si avvale di un cer-
vellone elettronico, di proprietà di
Liguria Digitale, che si trova nel
World Trade Center di Genova. A
questa infrastruttura formata da 3
mila calcolatori con una memoria
complessiva, "storage", di 3 milio-
ni di gigabyte, l'equivalente di 15
mila computer, l'Iit si appoggerà
per le sue ricerche sulla genomi-
ca. «All'Istituto interessa studiare
in particolare i disturbi del neuro-
sviluppo che si manifestano du-
rante l'infanzia - conclude Cingo-
lani -. Studi che ci consentiranno
di aiutare i bambini e capire an-
che se queste ricerche possono es-
sere utillizzate per creare robot
sempre più intelligenti e al servi-
zio dell'uomo».

I BREVETTI DEWITT
Dati cumulativi
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[LE NOVITÀ 1

Robot domestico alto fra 1,20 e 1,45 metri. Si
ricarica come un cellulare e risponde a comandi
verbali via telefonino. Quando entra in casa
mappa i luoghi per muoversi con sicurezza

Li I robot che è stato impiegato dopo
il terremoto di Amatrice per rilevamenti sulle
condizioni di edifici in cui sarebbe
stato pericoloso l'accesso umano

Mano protesica che sfrutta gli impulsi elettrici
provenienti dalla contrazione dei muscoli
della parte residua dell'arto: il paziente la
comanda solo pensando ai movimenti naturali

Gabriele Galateri
di Genola,
presidente dei l'lit
(1); Giovanni Toti,
presidente della
Regione Liguria
che ha avviato una
stretta
collaborazione con
l'istituto (2)
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[ LA TENDENZA]

Sanità, settore pubblico, istruzione
Big Data crea anche nuovi lavori
GLI SCENARI CATASTROFICI DI MILIONI DI PERSONE
SENZA OCCUPAZIONE A CAUSA DELL'AVANZATA
INARRESTABILE DEI ROBOT NON TROVANO CONFERME
NELLA REALTÀ E NEI NUMERI CHE INVECE INDICANO
UN MUTAMENTO ANCHE POSITIVO

Roma
1 dibattito sugli impatti occupazionali dell'intelligenza ar-
tificiale si è spesso impelagato nella divisione sbrigativa

tra i profeti della disoccupazione di massa e i veggenti del pa-
radiso economico 4.0. Scenari catastrofici di milioni di perso-
ne senza lavoro a causa dell'avanzata inarrestabile dei robot
contro scenari meravigliosi di lavoratori con i superpoteri in
grado di fare qualsiasi cosa. Ed è stato forse per colpa di que-
sto approccio sommario che l'artificial intelligence (Al) non
è riuscita a conquistarsi quella continuità di attenzione che
un fenomeno così rilevante meriterebbe.

Si intravede tuttavia qualche segnale di un possibile cam-
bio di rotta. A partire da un approccio generale più profondo
rispetto al passato. La tendenza a concentrarsi esclusivamen-
te sul lato oscuro del tema, cioè sulla quantità di posti di lavo-
ro bruciati dalle intelligenze artificiali, sembra infatti aver la-
sciato campo ad un'inclinazione espansiva. Si nota cioè
un'attenzione maggiore ad altri effetti, meno evidenti della
perdita di occupazione ma non per questo secondari. L'im-
patto sui sistemi formativi, l'evoluzione dei modelli d'impre-
sa, lo sviluppo delle catene di valore, gli effetti sulla produttivi-
tà e ancora i possibili squilibri salariali. E così anche le possibi-
li ricette iniziano a coinvolgere uno spettro ampio che spazia
dal lavoro al welfare, dalle politiche industriali alla scuola.

Non sarà un caso che in un biennio siano cambiate anche
le previsioni. 15 milioni di posti in fumo entro il 2020 tra occu-
pazione persa e creata, stimati a gennaio 2016 dal World Eco-
nomic Forum, stridono sia con i 3 milioni di occupati a ri-
schio sostituzione uomo-robot in 15 anni previsti dal Forum
Ambrosetti lo scorso anno. Sia, in modo particolarmente evi-
dente, con la stima sull'impatto dell'Al diffusa a inizio anno
da Gartner: da qui al 2020 andranno persi 1,8 milioni di posti
di lavoro persi ma se ne creeranno 2,3 milioni. Il risultato fina-
le varia naturalmente da settore a settore. Positivo per sanità,
settore pubblico, istruzione. Negativo per la manifattura. Al
di là del singolo comparto, il saldo positivo di 500mila unità
rappresenta comunque il primo grande segnale positivo di
netta controtendenza.

«Molte innovazioni significative hanno comportato una
transizione con perdita temporanea di posti di lavoro seguita

da una ripresa. L'intelligenza artificiale seguirà probabilmen-
te la stessa strada - prevede Svetlana Sicular, research vice
president di Gartner - La previsione della perdita di occupa-
zione si lega spesso alla confusione dell'intelligenza artificia-
le con l'automazione, che oscura la prospettiva abilitata
dall'Al di una combinazione di intelligenza umana e intelli-
genza artificiale in grado di completarsi a vicenda». Ed è pro-
prio in questa confusione che risiede probabilmente la causa
del grande caos che ha accompagnato l'avvento dell'Al. Re-
centemente anche l'Ocse, pur mettendo in guardia contro i ri-
schi occupazionali, ha voluto sgonfiare l'ipotesi di un pianeta
disoccupato spostando piuttosto l'attenzione sul possibile
gap salariale.

Il tema della disoccupazione tecnologica coinvolge ovvia-
mente anche l'Italia. Non si tratta però di una sfida che ci ri-
guarda solo per il fatto di essere una potenza manifatturiera.
Secondo le rilevazioni dell'ultimo Osservatorio delle Compe-
tenze Digitali (elaborato da Aica, Anitec-Assinform, Assintel,
Assinter Italia con Cfmt, Confcommercio, Confindustria,
Miur e Agid), la necessità di competenze digitali è infatti or-
mai evidente in tutti i settori e in ogni funzione aziendale.
Agli investimenti sulle skill specialistiche deve dunque ac-
compagnarsi l'aggiornamento continuo della formazione. E
gli italiani? Circa l'effetto di algoritmi e robot sull'occupazio-
ne, rileva Swg, sono spaccati a metà (42% tranquillo, 47% pre-
occupato). Un dibattito pubblico più attento e maturo su que-
sti temi non guasterebbe, anche solo per rendere più consa-
pevoli queste sensazioni contrastanti. (a fi:)

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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SERGIO DOMPÉ Il presidente della casa farmaceutica ha da poco inaugurato lo stabilimento dell'Aquila

"Sbarchiamo in Usi con il farmaco
nato da un'idea della Montalcini"

L'INTERVISTA

LORENZO CRESCI
MILANO

Trenta milioni di euro
investiti in due anni
nelle nuove aree del-
lo stabilimento del-

l'Aquila, che rinasce comple-
tamente dopo il terremoto. E
l'aumento della capacità pro-
duttiva, nel cuore del sito do-
ve si producono farmaci di
sintesi e di principi attivi bio-
tecnologici, fino a 50 milioni
di confezioni l'anno. L'azien-
da biofarmaceutica italiana
Dompé completa così il ciclo
di investimenti in produzione
e in quella ricerca e sviluppo
che l'ha portata alla produzio-
ne della forma ricombinante
di Ngf, Nerve Growth Factor,
una molecola che oggi è tera-
pia per il trattamento di una
grave malattia orfana, il cui
fattore fu oggetto degli studi
che portarono Rita Levi Mon-
talcini a conquistare il premio
Nobel nel 1986. Nello specifi-
co, è arrivato in commercio il
primo prodotto oftalmico per
pazienti affetti da cheratite
neurotrofica. Il farmaco è in
fase di approvazione del-
l'americana Food and drug
administration (Fda) e già au-
torizzato dall'europea Ema.

Sergio Dompé, dal 1976, è
attivo nell'azienda di famiglia
creata nel 1853, a Milano,
dall'avo Gian Antonio e oggi
ne è presidente, occupando
circa 700 collaboratori. Con
questo investimento in Abruz-
zo sono state realizzate le

aree per una superficie utile
complessiva di 8500 metri
quadri, comprendenti un edi-
ficio di quattro piani, dedicato
al processo produttivo di gra-
nulati ricoperti, un edificio di
tre piani destinato al confe-
zionamento secondario e un
nuovo magazzino. L'Aquila
può così vantare il primato di
avere il più grande granulato-
re con ugello rotante oggi in
produzione farmaceutica a li-
vello internazionale, con una
capacità di 1000 litri. Questa
tecnologia consente di realiz-
zare granulati di nuova gene-
razione in cui il rivestimento
del granulo consente che pos-
sa essere assunto senza la tra-
dizionale diluizione con ac-
qua. E all'aspetto economico
e industriale si unisce quello
sociale, in un'area colpita dal
sisma: «Già subito dopo il ter-
remoto avevamo capito che
quella era comunque l'area
giusta per investire - dice
Dompé - Il calore umano, lo
sforzo professionale e la gene-
rosità di gente che in molti ca-
si aveva perso tutto mi hanno
colpito. E stato un momento
di coesione e rilancio».
Presidente, da11993 a oggi
avete investito 200 milioni
nel polo di ricerca e produ-
zione dell'Aquila, di cui
trenta solo negli ultimi due
anni: con quale obiettivo?
«Gli investimenti sono stati
fondamentali per renderci
competitivi con le aziende in-
ternazionali, il naturale per-
corso di sopravvivenza in un
settore come il nostro, dove
siamo secondi in Europa solo

alla Germania. Continuare a
investire è la chiave obbliga-
ta, perché rallentare significa
semplicemente lasciarsi su-
perare».
E questa la sua ricetta, in
sintesi?
«Sì. Investire, investire e in-
vestire. L'Italia ha un
network che va dal farma-
ceutico al mondo scientifico
per arrivare all'industria
chimica o quella dei macchi-
nari che è un'autentica for-
za. Non bisogna però smet-
tere di lavorare».
Ma siete capaci di fare mas-
sa critica?
«Purtroppo il nostro settore è
sempre considerato in termi-
ni di spesa e non di investi-
mento o di soluzioni per dare
valore ai prodotti. Però negli
ultimi anni il vento sta cam-
biando. Per questo non dob-
biamo tornare indietro. Basti
pensare che l'export del set-
tore è cresciuto del 75 per
cento in sette anni».
Appunto, il giro d'affari per
l'Italia è di 31 miliardi, in
gran parte legato al com-
mercio estero . Quindi, teme
il ritorno dei dazi?
«Diciamo che per ora non ab-
biamo avuto ripercussioni,
ma in termini prospettici sì,
l'argomento mi preoccupa
moltissimo e soprattutto in
termini di cultura. Se si torna
a parlare di nazionalità è una
chiara distrazione del merca-
to. Speravamo di averli di-
menticati, purtroppo sono ri-
comparsi».
Avete chiuso il 2017 con 252
milioni di euro di fatturato.

I115 per cento lo avete inve-
stito in Ricerca & Sviluppo.
Soddisfatto?
«In realtà sembra molto, è ve-
ro. Ma non basta, vogliamo
fare di più, anche sacrifican-
do gli utili. In passato erava-
mo arrivati a punte del 20 per
cento».
È un nuovo traguardo?
«Mi piacerebbe raggiungere
quei livelli, anche perché gli
investimenti sono il cuore del
nostro lavoro».
Come si è concretizzata la
ricerca nello stabilimento
dell'Aquila?
«Gli investimenti in questi
anni hanno visto la realizza-
zione di mille metri quadrati
di laboratori, con 21 trials cli-
nici e 1200 pazienti, oltre a
200 centri collegati nel mon-
do, quali l'Università di Har-
vard, Houston Methodist Ho-
spital, Stanford University,
Columbia University».
A quali risultati siete arri-
vati?
«Nei laboratori fra L'Aquila
e Napoli vengono eseguiti
studi di progettazione ra-
zionale di nuovi farmaci
grazie al coordinamento
delle Unità di Bioinformati-
ca e Chimica Computazio-
nale, Chimica Medicinale,
Biologia Cellulare, Farma-
cologia Preclinica e Tecnica
Farmaceutica che operano
per identificare nuove mo-
lecole candidate allo svilup-
po clinico, attività coordina-
ta dall'unità di Develop-
ment con sede a Milano».
L'impegno nella ricerca vi
ha portati a investire in nuo-

Iffilsomm
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vi farmaci che potessero es-
sere risolutive in casi "ma-
lattie rare". Ma il rischio
non è quello di ridurre gli
utili?
«In questo ambito, in realtà,
la possibilità è doppia. Per-
ché ci obbligano a studiare
meccanismi che ci permetto-
no di capire le applicazioni in
un ambito più allargato. E poi
c'è l'aspetto sociale: le malat-
tie "orfane" sono comunque
8mila. È quindi un bisogno».
Con la divisione Primary ca-
re, invece , siete presenti
nelle farmacie...
«Sì, direttamente in oltre
10.000 farmacie in Italia. La
divisione è attiva nello svi-
luppo e nella distribuzione di
farmaci etici e di automedi-
cazione, integratori, disposi-
tivi medici e cosmetici, nel
settore dell'integrazione di
vitamine e minerali e del-
l'igiene della persona».
Partecipando al progetto
lombardo Neon vi siete uni-
ti al pubblico , collaborando

Fatturato 2017

252 milioni di curo

Sedi in Italia

L'Aquila e Napoli

Nel mondo
New York, Barcellona,

Berlino, Parigi,

Marlow (LK) e Tirana

nello sviluppo di una piatta-
forma di ricerca dedicata al-
l'Alzheimer. Pubblico e pri-
vato quindi possono lavora-
re assieme?
«Il pubblico ha sempre il ti-
more che ad andare con il
privato ci si inquini. Però og-
gi molte istituzioni stanno
cambiando considerazione.
Il merito è anche delle uni-
versità che a differenza del
passato hanno una visione
"ringiovanita". Sì, c'è un sen-
so di cambiamento».
Rilevando il 50 per cento di
Movendo, invece, avete in-
vestito direttamente in una
start up: perché?
«Per anni sono stato nel bo-
ard dell'Istituto italiano di
Tecnologia, ho avuto modo
di ammirare il lavoro fatto
con senso italico e grande de-
terminazione per trovare so-
luzioni a modelli di riabilita-
zione. L'idea che robotica e
riabilitazione potessero tro-
vare un punto d'incontro mi
ha affascinato». -

(9 BV NC NB ALCUNI DIRITTI RISERVATI

SERGIO DOMPÉ
PRESIDENTE
DELLA DOMPÉ

Continuare a
investire è un obbligo
perché rallentare
significa lasciarsi
superare

L'idea che robotica
e riabilitazione
potessero trovare
un punto d'incontro
mi ha affascinato

L'Aquila ha il primato
di avere il più grande
granulatore con
ugello rotante
oggi in produzione
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SANITÀ Al centro i medicinali innovativi

Il mistero della spesa
farmaceutica
» CHIARA DAII A
..................................................

embra un giallo. Scorrendole tabelle di Aifa
sulla spesa farmaceutica relativa al 2017 risulta che le
Regioni non hanno speso 356 milioni di euro che po-

tevano attingere dal fondo per i farmaci innovativi non on-
cologici (istituito dalla legge di stabilità 2017). Dodici far-
maci, quasi tutti per curare l'epatite C. E un totale di 500
milioni dausare ma che per oltre due terzi non è stato toccato.
La spesatotale è stata di quasi un miliardo di euro che al netto
del payback (cioè il versamento da parte delle aziende far-
maceutiche degli importi dovuti alle Regioni) è pari a 143
milioni di euro. Ma le Regioni ci smentiscono il dato e ci di-
cono di averne spesi di più: 307,9 milioni. Un'altra cosamolto
strana, e forse mai vistaprima, è che il rimborso a carico delle
aziende sia stato addiritturadell'80%. Inpratica, queste han-
no prodotto e venduto farmaci per guadagnarci appena il
20%. Un errore di calcolo dell'Agenzia del farmaco? O c'è
dell'altro? Tonino Aceti del Tribunale per i diritti del malato
e Ivan Gardini di Epac onlus hanno detto che se si fosse speso
il fondo per intero "si sarebbero potute curare diverse mi-
gliaia di pazienti in più".
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L'altra faccia della professione

Quelli privati sono tanti e senza pazienti
Da noi 33mila liberi professionisti contro i 18mila della Francia dove gli animali da compagnia sono il doppio

nnn Se Sparta piange, Atene
non ride. Anzi. I veterinari liberi
professionisti, infatti, al contrario
dei colleghi impiegati nel pubbli-
co non scarseggiano, semmai a
mancare sono i pazienti. In Italia
sono 33mila i privati iscritti all'or-
dine, ma se si tolgono i pensiona-
ti, quanti hanno intrapreso una
strada diversa e i precari, si scen-
de attorno a quota 12mila attivi
che vivono grazie alla loro profes-
sione. Ogni anno, poi, dalle tredi-
ci facoltà universitarie di veterina-
ria escono più di mille neo laurea-
ti. Numeri importanti, pratica-
mente impossibili da essere assor-
biti nel pubblico né in grado di
conquistarsi una parte di merca-
to che gli permetta di sopravvive-
re nel privato.

Dati del Sivelp (Sindacato italia-
no veterinari liberi professionisti)
alla mano, da nord a sud nel no-
stro Paese sono 20mila i privati
precari che tirano a campare con
meno di 15mila euro lordi all'an-
no.

Stipendi che impallidiscono di
fronte a quelli dei colleghi france-
si e inglesi, se si considera che a
fronte di un reddito medio di
16.400 euro in Italia (dati Enpav,
l'ente nazionale di previdenza e
assistenza) i veterinari di Parigi e
dintorni dichiarano 57mila euro
e quelli del Regno Unito dai 51mi-
la ai 76 mila euro. Certo, il som-
merso potrebbe fare la sua parte,
ma è evidente la disparità. E il mo-
tivo è presto spiegato. Ovvero il
rapporto tra il numero di veterina-
ri e animali nei singoli Paesi.

In Italia, ad esempio, i bovini so-
no circa 6 milioni, mentre in Fran -
cia sono più del triplo (19 milio-
ni). E aggiungiamoci pure che qui
i veterinari liberi professionisti so -

no quasi la metà rispetto ai nostri
(18mila), e si capisce come in Ita-
lia il mercato sia saturo.

Altri esempi non mancano. Per
quanto riguarda i maiali, in Fran-
cia sono 13 milioni contro i nostri
8, mentre i volatili francesi sono
addirittura il doppio dei nostri
(800 milioni contro 400). E persi-
no il numero degli animali da
compagnia Oltralpe è due volte
tanto. Nel Regno Unito, per cam-
biare Paese, le pecore sono più
del triplo delle nostre (23 milioni
contro 9), in Spagna i maiali sono
quasi il quadruplo (29 milioni
contro 8) e in Germania i bovini
sono il doppio (12 milioni contro
6).

«Un sistema già esploso, che da
un lato ha portato a condizioni in-
sostenibili per i liberi professioni-
sti, non solo per i più giovani, e
dall'altro pesa sulle tasche di tutti

::: IL CONFRONTO

I NUMERI
In Francia ci sono 18mila liberi profes-
sionisti contro i 33mila iscritti all'Or-
dine in Italia . Da noi i bovini sono
circa 6 milioni , mentre in Francia so-
no più del triplo 19 milioni . I maiali
sono 13 milioni contro i nostri otto,
mentre i volatili francesi sono il dop-
pio di quel] italiano. Perfino il nume-
ro degli animali da compagnia Oltral-
eèduevoltetanto.NelRe gno Unito

le pecoresono più del triplo (23 milio-
ni contro 9), in Spagna i maiali sono il
quadruplo (29 milioni contro 8) e in
Germania i bovini sono il doppio (12
milioni contro 6)

i cittadini. Perché l'altra faccia del-
la medaglia, la veterinaria pubbli-
ca, grava in particolare sull'assi-
stenza sociale: costituisce infatti
oltre il 22% della spesa sanitaria
per livelli di assistenza collettiva
in ambiente di vita e di lavoro,
spiega Angelo Troi, segretario ge-
nerale del Sivelp.

Nel mirino del sindacato ci so-
no gli atenei: «Sono nati in molte
università italiane corsi di laurea
triennali che non consentono l'i-
scrizione all'albo e a cui non corri-
sponde una richiesta specifica
concreta nel mondo del lavoro».
La possibile soluzione? Per il se-
gretario generale Troi non ci sono
dubbi: «Un accorpamento delle
facoltà di veterinaria potrebbe es-
sere un intervento opportuno per
riordinare un settore che produce
alti costi per la collettività e conti-
nua a immettere sul mercato di-
soccupati e precari. E servirebbe
anche per avere facoltà più forti
nella formazione e nella ricerca
come succede nel resto d'Euro-
pa».

STIPENDI
I veterinari liberi professionisti guada-
gnano (o dichiarano) in media meno
di 15mila euro lordi all 'anno. I loro
colleghi francesi dichiarano 57mila
euro , quelli inglesi dai 51 milaai 76mi-
la. Certo, il nero potrebbe fare la sua
parte maladisparitàè comunque evi-
dente

MA. SAN.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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DIRITTO

Il consenso alle cure
spetta all'amministratore
Una donna, ricoverata in stato di coma era impossibili-
tata a provvedere ai propri interessi sia patrimoniali sia
sui necessari trattamenti medico-sanitari.

Il Tribunale di Modena con decreto del 23 marzo
2018 a firma del giudice Roberto Masoni, ha ritenuto
ravvisabili i presupposti di istituzione della misura
protettiva dell'amministrazione di sostegno «con la

QdD

IN

minore limitazione possibile della sua capaci-
tà di agire». La possibilità trova oggi il suo
fondamento normativo nella legge 2019 del
22 dicembre 2017 sul "biotestamento", in par-
ticolare dall'articolo 3, 4° comma, per il quale
«il consenso (informato) è espresso o rifiutato
anche dall'amministratore». Il Tribunale ha
così stabilito che il padre della ragazza fosse
nominato suo amministratore di sostegno,
disciplinando nel dettaglio le prescrizioni per

lo svolgimento dell'incarico, a tempo indeterminato.
Nel dettaglio, quindi, al padre viene riconosciuto am-
pio potere di compiere diversi atti, tra i quali, per esem-
pio, la riscossione e la gestione dello stipendio/pensio-
ne e la prestazione di consenso informato (ovvero, il
rifiuto) per cure e trattamento sanitari.

- Michol Fiorendi
()RIPRODUZIONE RISERVATA

www .quotidianodiritto . ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

\ormc
&Tribuli

na 11lxra ul la Attlur.iona Aci a
h,.u,.o l., lAlnii,

L
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