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Tre è il numero di volte in cui
ogni giorno - 365 giorni all’anno
- le campane delle nostre città
e dei nostri paesi rintoccano
a morto per annunciare la
scomparsa di una persona che
quella mattina è uscita di casa
per recarsi al lavoro e non vi ha
più fatto ritorno.
Un totale di 1.221 infortuni con
esito mortale nel 2021 – dice
l’Inail – 92 nel primo mese di
quest’anno. Tra questi, uno ha
coinvolto un ragazzo di 18 anni,
colpito mortalmente da una
trave d’acciaio il 21 gennaio, al
suo ultimo giorno di alternanza
scuola-lavoro (chiamiamo
ancora così, per semplicità, i
Pecto ovvero i “Percorsi per
le competenze trasversali e
l’orientamento e il sistema
duale”) apice di un percorso
formativo che dovrebbe
servire esattamente a fare
in modo che quegli “incidenti
inaccettabili” non si verifichino
più.
“Incidenti inaccettabili”…ma è
il termine stesso “incidente” –
che porta con sé il concetto di
fatalità, di avvenimento occorso
per volere del destino – a
essere inaccettabile.
Già, perché le cause degli
infortuni sul lavoro, delle
malattie professionali e delle
morti bianche sono tutt’altro
che ignote. Modalità, tempi
e ritmi di lavoro inadeguati,
inefficace formazione alla
mansione, scarsi investimenti
in dispositivi di protezione
collettiva e individuale, in
tecnologie all’avanguardia e
in strutture appropriate sono i
veri assassini, il cui mandante
è un’organizzazione del lavoro

incurante della salute e della
sicurezza dei lavoratori. Si
tratta di un tema complesso
che coinvolge le sfere
economica, sociale e culturale.
Ognuno di noi è chiamato
a fare la propria parte per
contribuire a cambiare un
sistema che miete ogni giorno
vite umane.
Senza dubbio, la formazione
è uno dei pilastri da cui
partire per innescare questo
cambiamento ed è uno degli
ambiti in cui MakingLife è
protagonista nel settore
Life Science e nel quale
vuole affermarsi con forza
sempre maggiore. Il 2022 si
apre allora con una novità
importante: quest’anno, tra
le altre iniziative, MakingLife
traccerà insieme a Ispe affiliata
italiana un percorso formativo
che condurrà i giovani alla
scoperta del mondo produttivo
pharma e medtech. La
International society for
pharmaceutical engineering
è il più importante network
mondiale di professionisti
dell’industria farmaceutica:
con i suoi oltre 17.000 membri
mette a sistema le conoscenze
del mondo pharma per
promuovere l’innovazione nella
filiera produttiva e distributiva
del farmaco, a beneficio dei
pazienti di tutto il mondo.
Il “3 volte al dì” non può e non
deve essere l’inaccettabile
e ineluttabile cura:
ciascuno di noi, secondo le
proprie competenze, ha la
responsabilità di contribuire a
guarire un sistema gravemente
ammalato.

ISPE Italy Affiliate patrocina
MakingLife
PharmaFuture&Health
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PHARMA
NOVEL
Mario Addis
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SFIDE DIGITALI
PER IL
FARMACEUTICO

4.0
Gabriele Costantino

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco
Università di Parma
gabriele.costantino@unipr.it

Il futuro modello di sviluppo del mondo
farmaceutico dovrà conciliare gli aspetti
di responsabilità sociale con un rilevante
processo di innovazione tecnologica
e digitale

12

La pandemia ha riportato all’attenzione
generale il ruolo dell’industria del pharma,
apparsa come una delle poche attività ad
aver fornito in tempi rapidi e con grande
efficienza. Questo è stato reso possibile, a
livello globale, da una rete imprenditoriale,
di ricerca, di sorveglianza, di produzione
estremamente sviluppata. È accaduto
anche in Italia, dove il settore, che è
comparto trainante lo sviluppo economico,
ha saputo largamente rispondere
alle esigenze poste dalla situazione
pandemica.
Questa aumentata consapevolezza del
ruolo porta naturalmente con sé anche
un’aumentata responsabilità sociale, che
l’industria farmaceutica – come tutte le
attività industriali – deve esser pronta ad
assumere e addirittura ad anticipare in
molte sue declinazioni.Aspetti relativi alla
responsabilità etica – interna all’impresa
e verso la filiera e gli stakeholder –
cominciano a essere implementati
in azioni concrete e misurabili in
alcune realtà industriali (pensiamo ad
esempio alle qualifiche B-corp e alle
società benefit). Aspetti relativi alla
sostenibilità ambientale sono ben presenti
nell’agenda di chi partecipa ad attività
di sviluppo, e i temi relativi al controllo
delle emissioni, al risparmio di carbonio
e all’economia circolare sono stati
toccati e sviluppati durante l’assemblea
annuale di Farmindustria, lo scorso
dicembre. Tuttavia, queste azioni devono
ragionevolmente trovare un minimo
comune denominatore all’interno di un
frame di sviluppo e di riorganizzazione
globale. L’attuazione di modelli di sviluppo
nel mondo imprenditoriale, incluso
quello farmaceutico, segue le indicazioni
della Industria 4.0 e della smart factory.
Le smart factory avranno un’impronta
digitale, sulla base della quale non solo
si misurerà la visione innovativa, ma un
vantaggio competitivo concreto e già
evidente. Il mondo farmaceutico italiano,
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con un valore di produzione annua che
supera i 30 miliardi di euro, non può
certo esimersi da questa sfida, con la
considerazione che la digitalizzazione,
quale tecnologia abilitante, non riguarda
solo gli aspetti di logistica, gestione
del personale e della blockchain, ma
interviene direttamente nel core-business
delle aziende.
Un aspetto su cui un sistema competitivo
non può rimanere indietro riguarda
l’uso della Intelligenza Artificiale (AI) o
deep learning. Questi termini, quando
vengono riferiti al mondo farmaceutico,
sono generalmente associati a una
serie di tecniche e approcci – oramai
ben stabiliti e largamente impiegati
– utilizzati nella fase di discovery, ad
esempio per predire la struttura del
target biologico, fare screening di librerie
e via dicendo. Ma questa è una grave
incomprensione del reale potere della
AI, che è fondamentalmente basata
sulla capacità di estrarre informazione
latente in pattern di dati estremamente
complessi. E l’industria farmaceutica
è fortemente coinvolta in processi
che necessitano di queste skill. Basti
pensare ad esempio alla gestione dei
dati dei trial clinici e alla stratificazione
di sottopopolazioni per approcci di
medicina personalizzata e individuale.
Oppure, forse ancora più rilevante,
alla gestione della farmacovigilanza
post-marketing, un’attività in cui
l’estrazione di informazione da un rumore
molto complesso è fondamentale e,
soprattutto, riguarda non solo le aziende
direttamente coinvolte in processi di
scoperta e sviluppo, ma anche tutti i
titolari di AIC generici, in capo ai quali
la farmacovigilanza è delegata. Un
altro aspetto su cui occorrerà in tempi
brevi proporre strategie di ingresso
e di ammodernamento è quello della
realtà aumentata. Le tecniche di
realtà aumentata (augmented reality)

diventeranno elemento di discrimine
competitivo per qualsiasi azienda
manifatturiera, e nel campo farmaceutico
avranno il potenziale di impattare sulla
produttività dalla fase di discovery al
marketing post-vendita o all’informazione
medico-scientifica. La realtà aumentata,
un asset tecnologico preso in prestito, ad
esempio, dai giochi elettronici, consente di
dimostrare le caratteristiche di un nuovo
prodotto, di simulare la progressione di
una malattia e la capacità di intervento
di una terapia. Ma può giocare un ruolo
chiave anche nel processo e nella
produzione. La qualità di processo è
valore che attiene a qualsiasi impresa
manifatturiera ma è particolarmente
sfidante nel settore farmaceutico a
causa delle rigide richieste regolatorie. Il
progresso ingegneristico nell’impiantistica,
nella formulazione, nell’infialamento
ecc. ha aumentato la produttività e la
riproducibilità dei batch, ma al contempo
ha quasi azzerato la tolleranza agli errori
dell’operatore. Le SOP (standard operating
procedure) – spesso ancora cartacee –
rappresentano uno strumento basilare ma
probabilmente insufficiente per il trainingon-job dell’operatore e poi per il controllo
durante le operazioni.
La lista delle opportunità create da una
rapida transizione digitale e al deep
learning è lunga (basti pensare ad
esempio alla stampa 3D) e alcuni temi
sono ulteriormente approfonditi in questo
numero. Tuttavia è fondamentale che
la transizione venga accompagnata da
un ingaggio di tutti gli stakeholder che
gravitano attorno al mondo del farmaco,
dalle aziende ai formatori, ai medici, ai
pazienti. E un ruolo lo avranno anche
gli editori scientifici, cui è assegnato
il compito di contribuire a questa
disseminazione, utilizzando anche e
proprio gli strumenti e le modalità che si
intende disseminare.
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Salute, algoritmi
e intelligenza
artificiale,
il futuro non è più
quello di una volta
Antonio Maturo
Professore di Sociologia della Salute
Università di Bologna, Campus della Romagna
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Nel film Don’t look up c’è una scena molto interessante. Un dialogo
tra il protagonista, un professore idealista interpretato da Leonardo Di Caprio, e un ricchissimo imprenditore del biotech, piuttosto
cinico, se non psicopatico, Peter Isherwell. Si tratta di un confronto
molto acceso, uno scambio che per certi versi preoccupa, per altri
lascia intravedere scenari positivi. A un certo punto l’imprenditore
esplode: «Come si permette di chiamarmi “uomo d’affari”? Affari?
Io mi occupo dell’evoluzione della specie umana! Sa che la mia
azienda ha 40 milioni di dati su di lei? Ha registrato tutte le decisioni che lei ha preso a partire dal 1994, professore. Io so quando lei
ha i polipi al colon mesi prima che lo sappia il suo medico. Al momento ne ha quattro o cinque. Non sono preoccupanti, ma li faccia controllare. Ma la cosa più importante è che so chi è lei. I miei
algoritmi hanno individuato otto profili di consumatore-tipo. Lei ha
uno stile di vita idealista… Pensa che le sue decisioni abbiano un
carattere etico, ma lei cerca solo di evitare il dolore e rincorrere
il piacere, come un topo di campagna. I nostri algoritmi possono
prevedere anche come morirà con una precisione del 96,5%. Ho
verificato che la sua morte sarà insignificante e noiosa. Non ricordo i dettagli, ma una cosa la ricordo: morirà da solo».
Il sogno dell’onniscienza della medicina predittiva è alla base delle
convinzioni dei cosiddetti “tecnoentusiasti”. È il sociologo bielorusso Evgeny Morozov, docente a Stanford, che ha formulato la distinzione tra tecnoentusiasti e tecnoscettici. I tecnoentusiasti sarebbero coloro che in modo acritico, entusiasta e pienamente ottimista
vedono nello sviluppo della tecnologia la fine dei nostri problemi.
La loro visione della tecnologia, intelligenza artificiale in primis, si
fonda sull’assunto del “soluzionismo tecnologico”, ovvero l’idea –
molto “Silicon Valley” – che con abbastanza dati e un algoritmo
altamente sofisticato qualsiasi problema possa essere risolto tecnicamente. In ambito medico, si può facilmente ascrivere a questo
filone il cardiologo americano Eric Topol. Per Topol, l’intelligenza
artificiale “libererà” i medici dal peso del lavoro burocratico a loro
sempre più richiesto. In questo modo avranno più tempo per dedicarsi alla relazione umana con i loro pazienti. L’intelligenza artificiale, inoltre, permetterà di rendere più autonomi ed “empowered”
i pazienti. Già ci sono molte app che permettono ai diabetici di auto-gestire la loro malattia, quasi in autonomia. Inoltre, i dati sull’operato dei medici da tempo permettono di stilare classifiche sui
medici migliori nelle loro rispettive specialità e sui centri di cura
più efficienti.
Volendo cercare delle date che convenzionalmente possono rappresentare dei punti di svolta nel nostro rapporto con la tecnologia,
si possono citare il 27 giugno 2008 e il 2 maggio 2010. La prima
è la data di pubblicazione, sulla rivista Wired, dell’articolo The end
of theory: the data deluge makes the scientific method obsolete. In
questo articolo, Chris Anderson ribalta il dogma della statistica e
delle scienze sociali. Grazie al diluvio di dati che l’intelligenza artificiale genera, non è più importante cercare le cause dei fenomeni,
ma le correlazioni che ne stanno alla base. Le correlazioni tra i
dati ci permetteranno di fare previsioni sempre più accurate senza
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dovere costruire dei modelli teorici. Ergo, le teorie scientifiche sono
obsolete.
L’altra data, invece, è quella nella quale esce, sul New York Times,
l’articolo The data driven life, di Gary Wolff. Nel 2010 Wolff mostra
le potenzialità del self tracking. Grazie agli smartphone possiamo
raccogliere un’enormità di dati su noi stessi: passi fatti, calorie
consumate, livello di stress, sigarette fumate, soldi spesi… Possiamo inoltre rendere quantitativa qualsiasi esperienza, ad esempio
lo stato d’animo (quanto mi sento felice in questo momento da 0 a
10?). In poche parole, possiamo raggiungere una conoscenza potenzialmente infinita su noi stessi e, per questo, agire sui nostri
comportamenti in modo scientifico, migliorandoci.
Tuttavia, anche assumendo una posizione solo moderatamente
tecnoscettica, qualche perplessità può nascere. Innanzitutto, l’enfasi sul “paziente esperto” può portare a una riduzione dell’impegno dello Stato nell’assistenza sanitaria. Molti aspetti della cura
potrebbero essere spostati ai pazienti e alle loro famiglie insieme
a un libretto di istruzioni per usare l’app. E, chiaramente, i pazienti
che hanno maggiori capacità di autonomia e di innovazione sono
quelli “upper class”. Inoltre, un’attenzione totale al digitale potrebbe farci dimenticare che ciò che maggiormente determina la nostra salute sono gli stili di vita sani e l’ambiente nel quale viviamo.
Anche questi sono in relazione con il nostro status socioeconomico. Non dimentichiamo che alla politica spetta il compito di creare
condizioni che permettano alle persone di fare scelte sane.
Anche l’entusiasmo per la capacità di scelta del paziente andrebbe ridimensionata. Spesso i pazienti non vogliono scegliere. E se
pensiamo ai ranking della bravura dei chirurghi anche qui “fatta la
legge, trovato l’inganno”. Molti chirurghi per non vedere diminuire
il loro punteggio rifiutano operazioni difficili. In effetti, il problema
è che i dati non sono entità oggettive. Possono essere manipolati
e comunque devono venire interpretati. E si possono prendere anche grosse cantonate. Sappiamo che nelle zone rurali nascono più
bambini rispetto alle metropoli ma forse non è perché in campagna ci sono più cicogne.
Un’altra criticità è che le innovazioni tecnologiche spesso creano
nuovi problemi. Nei contesti lavorativi l’introduzione di nuovi sistemi digitali può modificare gerarchie consolidate, ruoli e controintuitivamente accrescere i compiti burocratici.
In ambito sanitario, una nuova area di studio riguarda le conseguenze della “datificazione”. Come si trasformano dati biomedici
in nuove pratiche cliniche? Come agiscono i dati epidemiologici, ad
esempio quelli del Covid, sulle decisioni di policy sanitaria? Indagando questi aspetti scopriamo che ci sono numerosi fattori discrezionali e politici in quello che ingenuamente pensiamo sia una
sfera scientifica e oggettiva.
Dunque, tra le due posizioni, quella entusiasta e quella critica, se ne
profila una terza: l’entusiasta critico. Il tutto nella consapevolezza
che, come diceva Rousseau: «Indietro non si torna». E che, come
diceva invece Flaiano: «Il futuro non è più quello di una volta».
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Smart health city
La nuova frontiera
della salute pubblica

Monica Torriani

16
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LA PRESENZA DI UNA RETE DI
INFRASTRUTTURE STRETTAMENTE
INTERCONNESSE E GESTITE DA SISTEMI
DI INTELLIGENZA DIGITALE RENDE LA
“SMART CITY” UN CONTESTO IDEALE
PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA CHE SI
OCCUPI DELLA SALUTE ANCHE A LIVELLO DI
POPOLAZIONE COMPLESSIVA

L’idea di sfruttare le tecnologie digitali per progettare e
realizzare dispositivi medici di elevata complessità non è
affatto nuova, ma comunque originale nel contesto odierno,
dominato dalla spinta verso la democratizzazione (con un
utilizzo destinato a platee sempre più ampie di persone) e la
sostenibilità (occorre prevedere sistemi di finanziamento e
rimborso da parte dei sistemi sanitari).
Le ricadute della digital health sulla salute pubblica
potrebbero essere qualitativamente e quantitativamente
ancora più importanti di quanto non appaia ora se essa fosse
considerata non già limitatamente all’ambito del singolo user,
ma inserita nel contesto complessivo di una realtà urbana.
Supportare la salute pubblica è uno degli obiettivi delle smart
city, paradigmi in via di concepimento che costituiscono un
riferimento per l’evoluzione dei contesti cittadini.

COME MIGLIORARE IL
BENESSERE DEI CITTADINI?
Come per molti altri aspetti della sanità, anche
l’implementazione delle soluzioni di digital health per la
salute pubblica ha subito una decisa accelerazione con la
pandemia. I vincoli sono stringenti: l’ambiente è in pericolo, le
risorse economiche scarseggiano e le malattie trasmissibili
stanno vivendo un loro periodo di particolare gloria (ahinoi).
In questo contesto altamente instabile, la tendenza
al sovraffollamento dei nuclei cittadini non accenna a
modificarsi, come testimonia (e ammonisce) uno studio
effettuato dall’Organizzazione per le nazioni unite, che mostra
come entro il 2030 il 70% circa delle persone risiederà nelle

città.
Tutte queste osservazioni legittimano, nel complesso, il
tentativo di elaborare progetti che sfruttino il digitale per
trasformare radicalmente il concetto di tutela della salute
pubblica. Iniziative e infrastrutture a prova di pandemia,
capaci di fornire gli strumenti adeguati in termini di
prevenzione e sostenibilità.
Da un lato, l’ambiente rurale si presenta come effettivamente
molto vantaggioso: offre un maggior spazio a ogni persona,
abitazioni più ampie, accessibilità superiore agli spazi verdi,
e minori problemi di distanziamento sociale. Ma dall’altro,
una smart city, con le sue infrastrutture interconnesse, con
i servizi integrati e l’interoperabilità dei dati sanitari, va ben
oltre l’idea della maggiore disponibilità e complessità di
strumenti digitali pubblici. Rappresenta, di fatto, una nuova
modalità di vita resa possibile dall’ubiquità dei dispositivi
elettronici e dalla diffusione del 5G e della tecnologia IoT.

LE SPINTE CENTRIFUGHE,
QUELLE BUONE
Il contesto della smart city sembra essere la risposta
più opportuna al problema (diciamo pure alla catastrofe
incombente) delle cronicità. Da evoluzioni super sofisticate
delle linee dettate dalla Missione 6 del Pnrr, ingloberebbero
le reti di prossimità e le strutture per l’assistenza sanitaria
territoriale. Una sanità sempre più decentrata (ma non
frammentata, auspichiamo) consentirebbe di disporre di
strutture locali in grado di decongestionare gli ospedali e
garantire una cura più etica, al domicilio del paziente (quando
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le circostanze cliniche lo consentono), coerentemente con gli
obiettivi di sostenibilità e di sviluppo. Basta dare un’occhiata
ai dati sulle ospedalizzazioni per capire quanto il problema
sia oggi pressante: secondo dati dell’American hospital
association, gli oltre 6.000 ospedali presenti negli Stati Uniti
devono fare fronte a più di 36,5 milioni di ammissioni annuali.
L’interconnessione infrastrutturale sarebbe a tutto vantaggio
anche del supporto attivo al tracciamento epidemiologico,
al monitoraggio del trattamento cui è sottoposto il
singolo paziente (o una determinata coorte di malati), alla
farmacovigilanza e alla gestione della riabilitazione. Oltre a
migliorare la sicurezza pubblica e la qualità dell’ambiente
e dei servizi (non solo sanitari) offerti alla cittadinanza.
Assicurerebbe un intervento in tempo reale per affrontare
una ecominaccia, così come la diffusione a carattere
pandemico di un nuovo microorganismo. Sarebbe attiva in
condizioni di emergenza così come per i progetti di lungo
termine.

QUANTO È “ASTUTA”
LA TECNOLOGIA
Esempi fruibili di smart technology sono già sotto i nostri
occhi e di diffusa applicazione. Le porte automatiche che
si aprono all’avvicinarsi di una persona continueranno a
evitarci il contatto con le maniglie (proteggendoci da rischi
infettivologici di vario tipo), ma in futuro potranno anche
diventare esse stesse rilevatori di temperatura in grado di
filtrare l’accesso a luoghi pubblici di soggetti potenzialmente
contagiosi. Attraverso la distribuzione di sensori nei vari
distretti cittadini verrebbero raccolti dati precisi su parametri
ambientali di particolare rilevanza per la salute, come la
concentrazione di allergeni e di inquinanti atmosferici a cui
ogni cittadino è esposto in un dato momento. Un supporto
notevole nell’ottica di un intervento tempestivo in caso di

“

Gli outcome di salute di una
popolazione sono il prodotto di
molteplici “input” tra i quali le
politiche, l’assistenza clinica, la
salute pubblica, i comportamenti
e i fattori sociali e ambientali
CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
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emergenza, estremamente vantaggioso in termini di salute e
qualità di vita.
Nel report “Smart cities: digital solutions for a more livable
future” il colosso delle consulenze aziendali McKinsey
descrive una soluzione smart dell’amministrazione cinese
che ha permesso di ridurre del 20% in un anno la presenza
di tossine nell’aria di Pechino grazie all’identificazione delle
loro sorgenti e alla messa in atto di interventi specifici. Le
persone a rischio di eventi cardiovascolari o cerebrovascolari
imminenti potrebbero essere individuate con estrema
rapidità, garantendo loro outcome clinici migliori e risparmi
considerevoli per il servizio sanitario.

LA SALUTE MENTALE
(FINALMENTE)
La speranza riposta da molta parte della politica
lungimirante è quella di riuscire ad affrontare, con l’ausilio
delle moderne tecnologie, anche temi critici e negletti come
la salute mentale. New York, metropoli nella quale il tema
è molto sentito, ha lanciato la “Accessible mental health
challenge” iniziativa finalizzata al potenziamento dei servizi
per il trattamento della patologia psichiatrica nelle comunità
vulnerabili. L’amministrazione cittadina ha creato una
connessione fra le tech company, le agenzie governative e
le associazioni giovanili, che possono fruire dell’accesso a
nuovi strumenti digitali finalizzati alla migliore conoscenza
del disagio psichiatrico e al reperimento di professionisti
specializzati in caso di bisogno di assistenza. Tutto mediante
risorse pensate per l’abbattimento delle barriere culturali.

LA GIUSTA DECLINAZIONE
Al di là degli investimenti necessari, prevedibilmente
impegnativi, la realizzazione di una smart health city trasla
i suoi ideatori in una dimensione peculiare. L’introduzione
e la diffusione delle tecnologie digitali ha, più o meno
gradualmente, modificato i comportamenti del pubblico,
con contraccolpi di una certa importanza: pensiamo alle
questioni inerenti il data management e la sicurezza
informatica. Ma l’implementazione di risorse digitali in un
environment complesso e ricco di implicazioni come quello
della salute impone certamente di porre in essere procedure
specifiche e soluzioni dedicate. I team di lavoro saranno
sempre più multidisciplinari: gli architetti urbanisti del
prossimo futuro lavoreranno a stretto contatto con scienziati
e ingegneri, per dare vita a progetti integrati innovativi e
sicuri.
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DIGITAL
TRANSFORMATION
IL MOMENTO
DELLA SCELTA

Simone Montonati

DOPO
L’ACCELERAZIONE
IMPRESSA
DALL’EMERGENZA
SANITARIA AL
PROCESSO DI
INFORMATIZZAZIONE,
LE AZIENDE
BIOPHARMA DEVONO
DECIDERE SE VOTARSI
ALLA RIVOLUZIONE
DIGITALE O TORNARE
ALLA STRADA
CONOSCIUTA
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Nonostante il business
farmaceutico si basi in gran
parte sulla R&S e sulle capacità
innovative di un’azienda,
il settore biofarmaceutico
è sempre stato restio a
implementare le tecnologie
digitali più innovative. La
società di consulenza McKinsey
cinque anni fa assegnava al
settore un indice medio di
maturità digitale pari a 27 punti
(su un massimo di 100), ben
al di sotto della media globale
(33) e di quella di altri comparti,
come le telecomunicazioni (36)
e i viaggi (49). Con l’inizio della
pandemia di Covid-19, però, il
panorama è improvvisamente
mutato. Tutt’a un tratto le
aziende pharma sono state
costrette a ripensare alla loro
organizzazione e a dirottare
una parte consistente dei propri
investimenti sul digitale. Cloud,
intelligenza artificiale e Internet
of Things (IoT) sono diventate
prioritarie per adattare
la produzione alle nuove

condizioni. Ora che si intravede
un’uscita – seppur timida
– dall’emergenza, il settore
si trova a un punto di svolta
dovendo scegliere se votarsi
definitivamente alla rivoluzione
digitale o se contenerla,
tornando lentamente verso lidi
più conosciuti.

IL DADO
È TRATTO
Secondo Deloitte, la prima
opzione è la più probabile
(oltre che auspicabile). Stando
ai dati presentati sul report
“Biopharma digital
transformation: gain an edge
with leapfrog digital innovation”,
lo slancio verso l’innovazione
digitale non è destinato a
rallentare, anzi. Un’indagine
svolta dalla società nel 2021 su
150 dirigenti C-level di grandi
aziende biofarmaceutiche
(quelle con un giro d’affari

di almeno un miliardo di
dollari) ha rilevato che una
schiacciante percentuale
degli intervistati (82%)
confida in una continuazione
del processo anche dopo il
termine della pandemia. Tre su
quattro, inoltre, sono convinti
che nel prossimo futuro il
livello di innovazione digitale
rappresenterà un fattore
decisivo per la differenziazione
competitiva.

EARLY ADOPTER
E FOLLOWER
Ciò non significa, però, che
le organizzazioni siano
realmente pronte al salto.
Solo un terzo degli intervistati
ritiene di lavorare in un’azienda
pionieristica (early adopter),
guidata da “visionari che
adottano rapidamente le
tecnologie e stabiliscono il
ritmo per l’industria”. Il 57%
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considera piuttosto la propria
organizzazione come un “fast
follower”, che segue il percorso
tracciato dai concorrenti dopo
che questi hanno dimostrato
il valore delle tecnologie.
Governance, dunque, non in
grado di catturare il vantaggio
dei “first-mover”. La maggior
parte di questi dirigenti
(80%) è convinta che la loro
società debba essere più
aggressiva e adottare più
rapidamente le tecnologie
digitali per essere competitiva
sul mercato. Un altro 10%
degli intervistati è ancora più
critico, convinto di appartenere
a un’organizzazione di
“ritardatari”, troppo lenti ad
adottare le nuove soluzioni
tecnologiche.
Il livello di implementazione
delle diverse tecnologie,
comunque, varia anche in
funzione del comparto di
azione. In generale, le soluzioni
che hanno trovato più spazio
nella pratica quotidiana sono il
cloud (indicato da quasi metà
degli intervistati), l’intelligenza
artificiale (38%), i data lake
(33%) e gli indossabili (i
“wearable”, con il 33%). Altre
tecnologie più avanzate,
come i digital twin (12%), la
blockchain (11%) e il quantum
computing (7%) sono risultano
invece ancora alle prime fasi di
sviluppo (figura 1).

LA NUVOLA
E L’mRNA
Il cloud computing è
sicuramente la tecnologia più

conosciuta e impiegata: il 49%
la utilizza sistematicamente e
solo il 2% dei dirigenti non ne
ha mai sentito parlare. Com’è
noto, il cloud ha fornito alle
organizzazioni una soluzione
efficace per consentire ai
dipendenti di lavorare da
remoto anche nelle fasi più
restrittive della pandemia
mantenendo comunque
un soddisfacente livello di
collaborazione e flessibilità.
Ma il potenziale di questa
tecnologia non si ferma qui.
Grazie al cloud, le aziende
hanno a disposizione una
strumentazione avanzata,
potente e dotata di soluzioni
IA e algoritmi di machine
learning. Tra i case study
vi sono esempi eccellenti,
come la biotech americana
Moderna, che ha impiegato
uno strumento di drug design
realizzato sull’infrastruttura
di cloud computing Amazon
Web Services. Questa
soluzione permette di
progettare virtualmente
sequenze di mRNA a fronte
di specifici obiettivi proteici.
Gli impianti di produzione
automatizzati convertono poi
queste sequenze virtuali in
mRNA fisico per effettuare
ulteriori esperimenti e
avviare gli studi clinici. Grazie
a questa tecnologia cloud
based, Moderna ha impiegato
solo 42 giorni dalla data di
sequenziamento del virus SarsCoV-2 per consegnare il suo
primo lotto di candidati vaccini
alla sperimentazione.
Anche l’intelligenza artificiale
(IA) è universalmente

conosciuta dai dirigenti
delle biofarmaceutiche (a
eccezione di un 1% che non
sa di cosa si parli). Il 38%
degli intervistati da Deloitte
utilizza quotidianamente l’IA
e due gruppi quasi altrettanto

QUEL CHE È
SUCCESSO NEGLI
ULTIMI 18 MESI HA
FATTO ACCELERARE
L’INNOVAZIONE
DIGITALE DI 10
ANNI
MANOJ RAGHUNANDAN,
PRESIDENTE GLOBAL
SELF CARE @ JOHNSON E
JOHNSON

consistenti (31% ognuno)
si sono occupati di questa
tecnologia per interesse
personale o progetti aziendali.
L’IA rappresenta la principale
voce di investimento digitale nel
settore del drug discovery con
l’81% degli intervistati che la
annovera tra le priorità attuali e
dei prossimi cinque anni. L’area
del manufacturing appare
invece quella più in ritardo,
con solo la metà dei dirigenti
che dichiara investimenti
già attivi. Altrettanto chiara,
comunque sembra anche la
volontà di recuperare in fretta:
il 75% del campione rivela
che sono previsti investimenti
per il prossimo quinquennio.
L’IA è una delle tecnologie
che ha subito la maggiore
accelerazione a causa della
pandemia. Anche in questo

caso non mancano esempi
provenienti dalle big: Novartis
ha impiegato l’intelligenza
artificiale per prevedere in quali
siti di sperimentazione fossero
più probabili interruzioni (per
carenze di personale, ritardi
nelle iscrizioni ecc.) e poter
intervenire preventivamente
per ridurre il loro impatto sulla
durata dei trial. Naturalmente
gli algoritmi hanno fornito
supporto anche al marketing
delle aziende per individuare
il giusto mix di canali digitali
da utilizzare per coinvolgere
i pazienti e guidare le
conversioni.

CONTROLLO
REMOTO
I sensori indossabili
(“wearable”) sono stati applicati
soprattutto nelle fasi di drug
development: nella metà dei
casi sono stati stanziati fondi
appositi per questa tecnologia
e altri saranno disponibili nei
prossimi anni. In particolare
questi strumenti hanno fornito
un contributo importante per
i (molti) studi clinici interrotti
durante la pandemia. In
questi casi hanno permesso
ai ricercatori un approccio
ibrido, con la somministrazione
dei farmaci direttamente ai
pazienti ma il monitoraggio
delle loro condizioni (ad
esempio i livelli di glicemia e i
di ossigeno) da remoto.
Anche le soluzioni di realtà
aumentata e virtuale (AR/VR)
sono venute in aiuto quando i
siti di produzione operavano
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Figura1. Esperienza con le tecnologie digitali nel settore biofarmaceutico
Risposte alla domanda: “Qual è la sua esperienza con le seguenti tecnologie nel
contesto della sua organizzazione?”
La utilizzo nel mio lavoro quotidiano

Ho svolto ricerche su questa tecnologia

Ho fatto parte di un progetto che l’ha utilizzata

Non ne ho mai sentito parlare

Cloud

49%

AI

38%

Data lake

20%

33%

IoT

25%

VR/AR

12%

26%

11%

15%

9%
15%

39%

27%

5%

53%

17%

Quantum computing

21%

37%

33%

Blockchain

1%

30%

23%

9%

2%

31%

28%

23%

Digital Twin

7%

31%

33%

Wearable

17%

32%

59%

13%
17%

60%

Fonte: Deloitte Insight, “Biopharma digital transformation: gain an edge with leapfrog digital innovation”, 2021

con staff minimi a causa delle
restrizioni ai movimenti delle
persone. In queste situazioni
AR/VR sono state impiegate
per aiutare il personale in loco
a configurare le attrezzature,
gestire i processi e risolvere
eventuali problemi.

UN FUTURO
HI-TECH
Al di là di queste soluzioni
più conosciute e consolidate,
le aziende del settore
biofarmaceutico stanno
esplorando anche altre
tecnologie più avanzate, come
i digital twin, la blockchain e
il quantum computing. Nel
2021, il colosso farmaceutico
GlaxoSmithKline ha
sperimentato con successo
la creazione di un gemello
digitale nella produzione dei
vaccini. Il digital twin è una
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copia computerizzata di un
oggetto o di un processo (o,
a tendere, di una persona)
realmente presente anche nel
mondo fisico. La copia digitale
può essere utilizzata dai
ricercatori per analisi e raccolta
di informazioni in tempo reale,
e anche per elaborare modelli
ed effettuare test. Insieme a
Siemens e alla società francese
di informatica Atos, GSK ha
creato un gemello digitale
del processo di produzione di
una delle particelle adiuvanti
un vaccino. Essenzialmente,
il gemello è servito come
strumento di simulazione
del processo di produzione,
grazie al quale il team poteva
osservare digitalmente cosa
accadeva in real time.
Alcune aziende stanno
invece sperimentando le reti
blockchain a fianco della
serializzazione, per tracciare
i prodotti e prevenirne la
contraffazione. I maggiori
investimenti in questa

NON C’È DUBBIO
CHE IL FUTURO
SARÀ DIGITALE
AHMED ABO AL FADL,
GENERAL MANAGER GULF,
HEALTHCARE BUSINESS DI
MERCK

tecnologia si hanno nel campo
della supply chain, con un
terzo degli intervistati che
segnala attività in corso e
ben il 43% che li prevede per
i prossimi cinque anni. Così
è nato, ad esempio, il Clinical
supply blockchain working
group (Csbwg), un consorzio
di stakeholder dell’industria
farmaceutica guidato da Pfizer
e Biogen, che sta esplorando
a largo raggio l’applicazione
della blockchain alla filiera di
fornitura clinica.
Ultimo per utilizzo, al momento,

uno degli strumenti digitali
forse più affascinanti, anche
se ancora in stadio embrionale
di sviluppo: il quantum
comptuer. A differenza dei
computer binari attualmente
in uso, i modelli quantistici
potrebbero simulare con
efficacia anche le interazioni
estremamente complesse
tra le molecole biologiche,
espandendo la comprensione
dei meccanismi alla base
di molte patologie. All’inizio
dello scorso anno, Boehringer
Ingelheim ha annunciato la
sua partnership con Google
Quantum AI (Google) per
esplorare le potenzialità del
calcolo quantistico nella R&S
del settore farmaceutico, in
particolare per le simulazioni
di dinamica molecolare. Per
sviluppare questo filone di
ricerca, Boehringer Ingelheim
ha anche creato un apposito
gruppo di lavoro denominato
Quantum Lab.
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STARTUP E BIG
PHARMA
UN INCONTRO
POSSIBILE

LA COLLABORAZIONE TRA
PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE
E GRANDI AZIENDE
FARMACEUTICHE PUÒ
RIVELARSI ESTREMAMENTE
FRUTTUOSA PER I
PARTECIPANTI E L’INTERO
SETTORE MA RICHIEDE DI
CONCILIARE IL DESIDERIO DI
NOVITÀ CON LE NECESSITÀ
DEL MERCATO
Valentina Guidi
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Piccole realtà dal sapore
innovativo pronte a portare
avanti idee originali. Grandi
compagnie con esigenze
ben definite che devono
fare i conti con competitor
e fattibilità economica.
Apparentemente l’incontro
tra startup e aziende
farmaceutiche consolidate
può sembrare un miraggio.
Invece, sintonizzarsi sulla
stessa lunghezza d’onda
non solo è possibile, ma
anche desiderabile per
ottenere collaborazioni
di successo e guardare
insieme a un futuro
fatto di innovazione e
digitalizzazione.

STARTUP
L’INNOVAZIONE
NEL CUORE
La definizione di startup
e le sue caratteristiche
costitutive inquadrano
questo tipo di impresa in
modo piuttosto preciso.

Secondo la normativa
italiana di riferimento,
infatti, una startup deve
essere una realtà nuova,
con meno di cinque anni
di vita, e non risultare da
una fusione, scissione
o cessione aziendale.
Inoltre, non può essere
quotata in un mercato
azionario né distribuire
utili, e il suo fatturato deve
mantenersi sotto i cinque
milioni di euro. Infine, il
contenuto dell’iniziativa
deve essere ad alto valore
tecnologico: che si tratti
di sviluppo, produzione o
commercializzazione, il
prodotto o servizio intorno
a cui si costruisce l’attività
deve rappresentare una
vera novità.
Ma per essere realmente
considerata innovativa ci
sono altri criteri che una
startup deve rispettare:
impiegare personale
altamente qualificato,
possedere almeno un
brevetto o un software
registrato e investire
considerevolmente in

ricerca e sviluppo.
Tante regole, quindi, che
permettono di inquadrare
con precisione una
tipologia di azienda ma
anche di accedere a
molte agevolazioni, non
solamente in materia
fiscale. Infatti, come ha
sottolineato Maria Luisa
Nolli durante la sessione
del Simposio AFI 2021
dedicata a queste realtà,
in Italia oggi ci sono
condizioni molto favorevoli
allo sviluppo delle startup.
Inoltre, i tempi non
potrebbero essere più
maturi, visto anche che
il loro riconoscimento da
parte delle grandi aziende
produttive come punto
di partenza del processo
che dall’idea conduce
al prodotto finito e alla
commercializzazione è
ormai avvenuto.
Ed è proprio con le grandi
imprese che spesso le
startup cercano una
collaborazione che
permetta di amplificare
la portata delle loro

idee. I benefici di
queste unioni di intenti
possono essere grandi
in termini di innovazione
e digitalizzazione del
settore, a patto però che il
desiderio di novità riesca a
integrarsi con le necessità
di mercato e fatturato. A
patto, insomma, che startup
e grandi imprese riescano a
parlare la stessa lingua.

LE NECESSITÀ
DELLE GRANDI
IMPRESE
Il mercato farmaceutico
è molto competitivo e
regolamentato e le aziende
produttive lo sanno bene.
Anche se il settore ha
connotati fortemente
innovativi, non sempre le
aziende hanno la possibilità
o la volontà di investire in
ricerca e sviluppo. Certo
la pandemia ha spostato
l’attenzione di grandi
e piccole imprese dal
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mercato all’R&D, come
dimostrato da un’indagine
condotta da Deloitte su 60
aziende tra marzo e aprile
2020, in piena emergenza
Covid-19. Tuttavia, non
è sempre conveniente o
necessario farlo con risorse
interne.
Per le aziende, infatti,
rivolgersi all’esterno può
essere importante ed è qui
che le startup innovative
entrano in gioco. Come
ha spiegato Alessandro
Maiocchi, responsabile
dell’Innovation hub di
Bracco, al giorno d’oggi
nessuna compagnia,
pur grande che sia, può
permettersi di evitare il
confronto con l’esterno.
Le startup, in particolare,
possono suggerire visioni
di come diventerà il
mondo dell’healthcare nel
prossimo futuro, proprio
grazie alla loro natura
giovane e innovativa,
conferendo vantaggi sia
alle aziende che dovessero
puntare su di loro, sia
all’intero settore.
Un punto di vista condiviso
da Roche e Novartis. Infatti,
come raccontano Alice
Zilioli – che si occupa di
open innovation in Roche –
e Laura Antonioli e Ottavia
Barboni – impegnate nei
progetti di innovazione di
Novartis – anche le due
multinazionali svizzere
tengono gli occhi puntati
sulle startup ormai da
diversi anni.
L’incontro con le realtà
innovative è quindi spesso
caldeggiato dalle grandi
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imprese, ma non per questo
si tratta di un’operazione
semplice. Il carattere
commerciale delle aziende,
le loro necessità di
fatturato e di incontrare
le esigenze del mercato
potrebbero infatti sposarsi
male con il desiderio di
innovazione tout court.
Allo stesso tempo, una
startup deve possedere
precisi requisiti per
trovare il consenso delle
grandi compagnie (vedi
infografica).

A CACCIA
DI STARTUP
Le grandi compagnie
farmaceutiche
comunque non aspettano
passivamente che le
startup si facciano avanti.
Negli ultimi anni i progetti
di open innovation si sono
moltiplicati anche nel
nostro Paese e le strategie
messe in atto dalle aziende
per andare a caccia di
startup sono numerose.
Ad esempio le compagnie
possono attuare uno
scouting costante del
panorama innovativo, che
aiuta a non farsi sfuggire
le novità più interessanti
per soddisfare i bisogni
dell’azienda.
Il monitoraggio può
avvenire anche attraverso
network di angel, che
indicano all’impresa le
startup più promettenti
su cui puntare. Un altro

strumento molto utilizzato
sono le call for startup:
diverse aziende hanno
piattaforme dedicate che

“

Le aziende
prevedono
veri e propri
percorsi di
incubazione,
accelerazione
e sviluppo
per le startup
ma chiedono
in cambio
flessibilità e
disponibilità

periodicamente lanciano
selezioni con obiettivi
specifici. Infine, alcune
realtà investono in veri e
propri incubatori: reti di hub
e campus di innovazione
che permettono alle startup
di ricevere finanziamenti,
supporto tecnico e a volte
anche di approfittare delle
strutture di proprietà
dell’azienda.
Questa profusione di
impegno e risorse non
può che dimostrare il
vantaggio che le imprese
traggono dall’individuazione

della startup giusta. Le
aziende prevedono infatti
veri e propri percorsi di
incubazione, accelerazione
e sviluppo per le startup
che riescono a entrare nella
loro orbita, ma chiedono
anche qualcosa in cambio:
grande flessibilità e
disponibilità a incontrare i
bisogni aziendali.
Ma cosa succede
quando finalmente la
sintonizzazione avviene
e la collaborazione
può avere inizio? Nella
migliore delle ipotesi potrà
esserci un’acquisizione
o la co-proprietà di una
soluzione completamente
sviluppata, ma esiste anche
la possibilità che non si
arrivi al risultato sperato.
Maria Luisa Nolli, infatti, ha
ricordato come le startup
siano avventure: avventure
di successo, ma anche
avventure che affrontano
mari agitati prima di
arrivare a un porto sicuro
e possono concludersi con
un fallimento. Questo però
non deve spaventare, ma
dare nuova energia per
rialzarsi e provare di nuovo
a innovare, a beneficio
dell’intero settore e,
naturalmente, dei pazienti.
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C’È UNA SOLA OCCASIONE PER FARE
UNA BUONA PRIMA IMPRESSIONE
Le aziende hanno le idee abbastanza chiare su quello che vorrebbero sentire dalla startup ideale. Chiarezza e
concretezza, ad esempio, sono gradite nel momento in cui si presenta il progetto, mentre la flessibilità è una
delle caratteristiche cruciali per la buona riuscita della collaborazione.

LE

10 REGOLE PER UNA PRESENTAZIONE PERFETTA
1

DESCRIVERE IL TEAM DI LAVORO: nelle startup innovative il personale è per la maggior parte altamente
qualificato, quindi conoscere le competenze che ciascuno offre al progetto ha una particolare rilevanza
per l’azienda che si intende coinvolgere.

2

CHIARIRE IL PROBLEMA che si vuole risolvere: per le aziende è molto utile capire da subito l’ambito in cui
si colloca la soluzione proposta, per avere un’idea del valore intrinseco del progetto.

3

DEFINIRE IL PUBBLICO a cui ci si rivolge: individuare la categoria di pazienti che potrà trarre beneficio dal
progetto può aiutare l’impresa a trovare eventuali punti di incontro con gli obiettivi aziendali.

4

DESCRIVERE IL MERCATO in cui ci si muove: conoscere l’andamento del mercato e i competitor è utile per
l’azienda a cui ci si presenta, soprattutto se non opera esattamente nello stesso ambito.

5
6

DEFINIRE LE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE: chiarire questo punto, magari anche suggerendo possibili
innesti con le strategie aziendali e con i prodotti già esistenti, è importante per aiutare le aziende a
inquadrare meglio il progetto e le ambizioni della startup.
DARE RILIEVO AL VALORE ECONOMICO DEL PROGETTO: non tutte le idee nuove e interessanti arrivano
sul mercato e diventano redditizie, quindi un nuovo progetto deve saper dimostrare la propria fattibilità,
soprattutto economica.

7

FORNIRE DATI DI EFFICACIA: in un settore regolamentato come quello dell’healthcare poter dimostrare
l’efficacia del progetto, anche con dati preliminari, è un valore aggiunto.

8

Produrre MATERIALE INFORMATIVO CHIARO E COMPLETO: i documenti forniti dalle startup passeranno
di mano in mano attraverso diverse funzioni aziendali, quindi devono essere chiari e trasversali.

9
10

CHIARIRE IL PROPRIO STADIO DI SVILUPPO: il viaggio nei circuiti delle grandi compagnie farmaceutiche
di una startup matura, che necessita solo di un’accelerazione, è molto diverso rispetto a quello di una
early stage, in cui c’è la necessità di costruire insieme un vero e proprio percorso.

ESSERE FLESSIBILI: per le aziende è importante che la startup sia disponibile ad aderire agli obiettivi
aziendali e sia pronta ad adattare il progetto alle esigenze dei pazienti.
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making
pharmaindustry

L’innovazione nella ricerca e
produzione del mondo farmaceutico
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makingconnect

Un network globale dove le aziende del
pharma incontrano i loro fornitori
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Il futuro
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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PERMETTE GIÀ DI RIDURRE TEMPI E COSTI DELLA RICERCA
MA L’OBIETTIVO PIÙ AMBIZIOSO È REALIZZARE MODELLI IN GRADO DI PREVEDERE
IL COMPORTAMENTO DELLE MOLECOLE A PARTIRE DALLA LORO STRUTTURA

La Computer-aided drug discovery
(CADD) indica il ricorso a metodi
computazionali per l’identificazione
e la progettazione delle molecole di
interesse farmaceutico. Comprende
una serie di strumenti che permettono
di razionalizzare l’intero processo
di progettazione di un farmaco e
contrarre i tempi necessari perché
arrivi al mercato, mediamente
compresi fra i 10 e i 15 anni.
Gli approcci CADD possono essere
implementati con sistemi di molecular
docking e virtual screening. Alcuni
degli avanzamenti più recenti
ottenuti grazie all’ausilio di queste
tecniche computerizzate includono
la progettazione de novo, la
polifarmacologia, l’impiego dei big
data, lo sviluppo di numerosi protocolli
basati sulle metodologie machine
learning (con speciale riferimento
al deep learning) e diverse altre
applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Sono anche stati messi a punto
strumenti per rendere più veloce la
generazione di dati, un fattore che
ha permesso l’integrazione di diversi
livelli di informazioni biologiche, in
particolare grazie agli approcci di
machine learning.

TEMPI RAPIDI
COSTI INFERIORI
Il forte interesse che l’approccio
computerizzato allo sviluppo di nuovi
medicinali ha suscitato negli ultimi
anni (e che continua a riscuotere), pur
ridimensionato nei suoi entusiasmi più
vivaci, è giustificato da diversi fattori.

In primis, occorre considerare
l’importanza di consegnare al paziente
una soluzione terapeutica in tempi
significativamente più rapidi rispetto

a quelli compatibili con le tecniche
tradizionali: un aspetto fondamentale,
che in molti casi fa la differenza fra la
sopravvivenza e la morte. Il secondo
punto della questione è rappresentato
dal fattore economico, non proprio
trascurabile, in un settore nel quale
la sostenibilità è ormai diventata uno
step altamente limitante. La CADD
permette di contrarre i costi associati
al mantenimento di una pipeline,
che nel caso dello sviluppo de novo
possono toccare i due miliardi e mezzo
di dollari per ogni farmaco.
Questi strumenti innovativi, insieme
alla nuova mentalità che si è
sviluppata accanto a essi, consentono
di setacciare in tempi molto rapidi
le poche molecole (si stima che
siano poco più del 10% del totale dei
composti considerati) che presentano
qualche significativa probabilità
di arrivare in fondo al tortuoso
percorso. Riducono, inoltre, il rischio di
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Grazie al progressivo accumulo
di informazioni che il loro utilizzo
produce, lo screening si muove
in librerie sempre più ampie, non
solo grazie alla stratificazione delle
conoscenze sui nuovi composti di
potenziale interesse per la chimica
farmaceutica, ma anche per il
miglioramento delle conoscenze
genomiche. Un ulteriore, enorme
vantaggio offerto dallo strumento
digitale è rappresentato dalla
possibilità di immagazzinare una
quantità praticamente illimitata di
dati, resa possibile dallo sviluppo di
sofisticati archivi.
Queste considerazioni legittimano gli
ingenti investimenti che l’industria
farmaceutica sta destinando in questa
direzione, anche a beneficio delle
life science startup che, nel periodo
compreso fra il 2015 e la prima metà
del 2021, hanno raccolto finanziamenti
record. Le ricadute positive sono
evidenti: lo possiamo sostenere anche,
e soprattutto, alla luce dei risultati
ottenuti nel corso della pandemia.
Le tecniche computerizzate di drug
discovery e drug design appaiono
come il sistema più adeguato per lo
sviluppo di nuovi farmaci oncologici,
per il quale hanno generato
un’innovazione senza precedenti.

MODELLISTICA
IN SILICO
La direttrice nella quale si stanno
riversando gli sforzi maggiori
è quella del deep learning, una
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“

obsolescenza delle molecole nel corso
delle diverse fasi di R&S e prevengono
i bias connaturati con il pensiero
umano che possono agire orientando
in maniera non razionale la ricerca.

Una svolta
nel machine
learning
varrà
come dieci
Microsoft
Bill Gates

sottocategoria del machine learning
negli ultimi anni molto utilizzata
per la drug discovery. Si tratta di
una forma di apprendimento svolto
dai supercomputer attraverso dati
appresi grazie all’utilizzo di algoritmi
di calcolo statistico. Al contrario degli
algoritmi pensati per l’esecuzione di
comandi specifici, il deep learning è
definito come un tipo di apprendimento
gerarchico: attraverso di esso
si insegna alla macchina come
categorizzare i dati introdotti e quelli
ottenuti, secondo un criterio che
va dalle informazioni di base fino a
quelle più sofisticate. Con l’utilizzo di
questa e altre tecniche di intelligenza
artificiale vengono effettuate
l’analisi avanzata delle immagini, la
previsione dell’azione farmacologica
del composto candidato, ma anche
operazioni quali la generazione di
entità chimiche nuove.

In generale, la tendenza attuale è
quella di spostare tutto il processo
di ricerca dalla realtà fisica alla
dimensione digitale, per realizzare
quella che viene definita modellistica
in silico. Parallelamente, molti degli
sforzi odierni sono indirizzati alla
messa a punto di soluzioni in grado di
rendere sempre più rapido il processo
di screening delle molecole. In
quest’ottica sono frequenti gli accordi
sottoscritti dalle big del pharma con
piccole startup che hanno sviluppato
algoritmi finalizzati allo sviluppo di
nuove terapie.

SE IL MODELLO
NON È CHIARO
A differenza di quanto avviene per
le questioni di ingegneria pura,
il settore della farmacologia, pur
muovendosi in un environment
profondamente scientifico, è affetto da
errore, deviazioni dal comportamento
normale, situazioni non lineari ed
eventi apparentemente casuali dovuti
al fatto che l’organismo umano
non è una macchina e che molte
conoscenze sul funzionamento di
alcuni meccanismi biochimici non sono
ancora state acquisite.
Nell’ottobre del 2020 un articolo
pubblicato su Nature Machine Learning
ha sollevato una questione inerente
la necessità di creare modelli di
intelligenza artificiale per lo scouting
molecolare più comprensibili e intuibili
dalla mente umana. Se da un lato il
machine learning migliora il decision
making in chimica farmaceutica –
ad esempio attraverso applicazioni
come l’analisi QSAR (dall’inglese
“Quantitative structure-activity
relationship”, indica i modelli utilizzati
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Riuscire a costruire ponti fra uomo e
macchina, oggi ancora relativamente
distanti, rappresenta probabilmente
un punto chiave per l’accelerazione
dell’uso dell’IA nella scoperta di nuovi
farmaci.
Il tema è complesso e deve
inevitabilmente essere osservato
sotto più aspetti; è auspicabile il
coinvolgimento di esperti di tecnologie
digitali e di chemioinformatica,
così come di data scientist, chimici,
farmacologi e biologi. Nonché il
potenziamento delle piattaforme che
mettono in comunicazione i diversi
professionisti e i laboratori impegnati
in queste ricerche.

UN RISULTATO
SORPRENDENTE
Il comportamento di una proteina
in vivo è in larga parte determinato
dalla sua struttura 3D. La possibilità
di conoscere il folding molecolare di
un candidato farmaco determina la
capacità di stimare la sua interazione
con il recettore bersaglio e il suo
funzionamento nell’organismo.
L’acquisizione di informazioni
dettagliate sulla struttura terziaria
della proteina e sul suo ripiegamento
nello spazio permette di evidenziare
anche possibili interazioni
indesiderate. Com’è noto, questo è

un aspetto centrale nel processo di
repurposing, durante il quale potenziali
effetti collaterali possono essere
reinterpretati per studiare meccanismi
d’azione o bersagli alternativi e nuovi
effetti farmacologici desiderati.
Risale alla fine dello scorso novembre
la diffusione di una notizia destinata
a incidere profondamente sul sistema
con cui vengono studiati i candidati
farmaci. Il sistema di intelligenza
artificiale AlphaFold 2 sviluppato
da Google DeepMind è riuscito a
determinare la struttura 3D di una
proteina a partire dalla sua sequenza
aminoacidica, aprendo a nuove ed
entusiasmanti opportunità nel drug
design structure-based. E lo ha fatto
con una velocità e una precisione mai
osservate prima.

“

per predire le proprietà fisico-chimiche
e biologiche delle sostanze chimiche
in base alla loro struttura) – dall’altro
è necessario rendere questo processo
più trasparente, per facilitare
l’individuazione di eventuali errori
ed evitare la produzione di previsioni
corrette in base però a ragioni
sbagliate (il cosiddetto effetto Clever
Hans).

Il meccanismo con cui funziona
AlphaFold 2 passa attraverso l’analisi
della sequenza lineare di aminoacidi,
per definire la loro probabile distanza
di interazione, valutando simulazioni
con diversi angoli di torsione, anche
sulla base delle informazioni già
ottenute sul folding di altre proteine,
fino ad arrivare al ripiegamento più
probabile.
Questo notevole risultato evidenzia
l’intensità dell’impatto che
l’intelligenza artificiale può avere
sulla scoperta di nuovi medicinali e il
suo potenziale nell’accelerazione del
trasferimento tecnologico.

Riferimenti
G. Schneider et al. Drug discovery with
explainable artificial intelligence. Nature
Machine Intelligence. (2020)

Vogliamo
una macchina
che possa
imparare
dall’esperienza
Alan Turing, pioniere
dell’intelligenza
artificiale, 1947
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Quanto vale l’innovazione?

Simone Montonati

I continui progressi scientifici e tecnologici permettono risultati sempre migliori in termini di cure e di efficacia dei farmaci,
alimentando crescenti aspettative sul ruolo che l’industria biopharma dovrà ricoprire nella società. Tuttavia, il tradizionale
modello di R&S basato sul rapporto alti-rischi/altri-ritorno si è dimostrato sempre meno sostenibile e ha condotto a dieci
anni di declino in termini di ritorni attesi per le aziende: nel 2010 per ogni asset in pipeline ci si potevano attendere picchi
di vendita per 816 milioni di dollari, nel 2019 questo valore era sceso alla metà. Solo negli ultimi tre anni, complici anche gli
straordinari risultati ottenuti contro il Covid-19, la situazione ha iniziato a invertirsi.
Sono i risultati dell’edizione 2021 del report di Deloitte intitolato “Measuring the return from pharmaceutical innovation”
che indaga la capacità dell’industria biofarmaceutica di generare utili attraverso l’innovazione. L’analisi mostra un netto
miglioramento del tasso interno di rendimento (IRR) medio sull’innovazione biofarmaceutica misurata su 12 società a
grande capitalizzazione e quattro realtà più piccole e specializzate. Nell’anno appena trascorso il valore dell’indice è
balzato al 7%. “Non c’è dubbio – avvisa il report – che gran parte di questo miglioramento sia guidato dagli asset correlati
a Covid-19”. All’inizio del 2021, infatti, diversi nuovi trattamenti e vaccini per Sars-CoV2 sono stati sviluppati, prodotti e
approvati in tempi record, fornendo una spinta supplementare ai risultati. Tuttavia, pur escludendo gli asset approvati in
emergenza, si registra comunque un leggero aumento che conferma quello già rilevato nei due anni precedenti. L’IRR per
il 2021 è infatti del 3,2% contro il 2,7% del 2020 e l’1,5% del 2019. Sebbene sia presto per cantare vittoria, un barlume di
tendenza positiva si inizia a vedere: nell’ultimo triennio i costi per portare un prodotto sul mercato si sono ridotti a fronte
di un aumento dei picchi di vendita previsti (figura 1). Inoltre, alcune delle novità introdotte durante la fase emergenziale
potrebbero essere mantenute anche sul lungo periodo. “È importante notare – scrivono gli autori del report – che la
pandemia ha accelerato l’adozione di soluzioni digitali, lasciando l’industria ben posizionata per riflettere sulle lezioni
apprese e capitalizzare l’ottimizzazione dei processi cambiando radicalmente il paradigma di ricerca e sviluppo dei farmaci”.
Inoltre, per quanto il risultato medio non sia troppo lusinghiero, va considerato che le perfomance non sono uguali per tutte
le aziende. A fronte di alcune realtà in perdita (fino a -6,2%) altre registrano prestazioni di tutto rispetto (il top performer è a
+19,7%).
Fonte
Nurturing growth Measuring the return from pharmaceutical innovation 2021, Deloitte Centre for Health solutions.

I costi per portare
un prodotto
sul mercato
farmaceutico si
sono ridotti negli
ultimi tre anni
mentre le previsioni
di vendita sono
cresciute
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NUOVI FARMACI
IL RUOLO DEL DEEP
LEARNING

L’INARRESTABILE PROLIFERAZIONE DEI
DATI CHIMICI E BIOLOGICI COMPLESSI
A DISPOSIZIONE DEI RICERCATORI HA
RESO INDISPENSABILE L’IMPIEGO DI
SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
IN GRADO DI ISOLARE SOLO LE
INFORMAZIONI UTILI

Simone Montonati
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Secondo le stime di Ibm, ogni giorno nel mondo vengono
prodotti 2,5 quintilioni di dati (1030). Si tratta di un numero quasi
inconcepibile, pari a un milione di quadrilioni o a un miliardo
di trilioni (ammesso che questi valori possano realmente dare
un’idea delle grandezze in gioco). Il ritmo di produzione, inoltre,
cresce a velocità vertiginosa, basti pensare che negli ultimi due
anni di rilevazione è stato creato il 90% di tutti i dati esistenti al
mondo.
In uno scenario di questo tipo, un metodo in grado di mettere
ordine in questa mole di dati è destinato a riscuotere un rapido
successo. E infatti, negli ultimi quindici anni la metodologia
deep learning è diventata il metodo di elezione in diverse
aree della ricerca sull’intelligenza artificiale, in particolare nel
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riconoscimento delle immagini e della voce, nell’elaborazione del
linguaggio naturale, nella gestione delle auto a guida autonoma
e, ovviamente, nei videogame.
Più recentemente ha trovato applicazione anche nel campo della
drug discovery con risultati che hanno superato le aspettative,
inizialmente limitate alla possibilità di prevedere la bioattività di
un farmaco. Nel tempo gli algoritmi di machine e deep learning
sono stati implementati in diversi processi di drug discovery
come la sintesi peptidica, lo screening virtuale su struttura
proteica o su ligandi, le previsioni di tossicità, la modellazione,
il monitoraggio e il rilascio dei farmaci, la relazione strutturaattività, il repurposing, la polifarmacologia, l’attività fisiochimica.
Dopo averne saggiato il potenziale, ora gli esperti si attendono
che questa tecnologia possa fornire un contributo avanzato in
molte altre fasi dello sviluppo di un farmaco, in particolare nel
design ex-novo di una struttura chimica funzionale.
Ma cos’è esattamente il deep learning (DL) e come funziona?

CERVELLO ARTIFICIALE
DL è una classe di algoritmi di apprendimento automatico
basata su reti neurali artificiali molto complesse in grado di
elaborare enormi quantità di dati. Il concetto di rete neurale
artificiale non è affatto nuovo, risalendo in realtà al 1943, quando
i due ricercatori Warren McCulloch e Walter Pitts svilupparono
un modello computazionale ispirato alla struttura del cervello
umano, in grado di svolgere alcune funzioni logiche di base.
Questo sistema, formato da nodi (neuroni) artificiali connessi
tra di loro, era potenzialmente in grado di imparare nello stesso
modo in cui apprendiamo noi, per tentativi ed errori, rinforzando
o indebolendo di volta in volta le connessioni tra i suoi neuroni
in base ai risultati ottenuti. Strutturalmente, una rete di neuroni
è formata da tre strati: uno di input, che riceve gli stimoli,
uno nascosto, che elabora i dati in base a precise istruzioni,
e uno strato di output (il risultato). Il principale vantaggio del
DL rispetto ad altri metodi basati su reti neuronali artificiali
è rappresentato dalla scala e dalla complessità delle reti in
gioco ma anche dalla flessibilità della loro architettura. Mentre
le tradizionali reti hanno solo uno e due strati nascosti, DL ne
impiega un numero molto elevato aprendo il campo all’analisi
di situazioni significativamente più complesse, come quelle
biologiche. Questo salto di qualità è stato reso possibile dallo
sviluppo di microchip progressivamente più potenti che offrono
ormai potenze di calcolo in precedenza impensabili.

IL MIGLIOR CANDIDATO
Anche nel campo della ricerca farmaceutica il numero di dati
disponibili è esploso: dati complessi e intrecciati derivanti dalla
genomica, proteomica, microarray, studi clinici ecc. Grazie
all’emergere di nuove tecniche sperimentali come l’HTS (High-

throughput screening, un processo automatizzato per testare
un gran numero di composti chimici o biologici in riferimento
a obiettivi specifici) ora è possibile valutare in pochi giorni set
di decine di migliaia di composti, e con il recente sviluppo del
metodo uHTS (ultra-HTS) il livello sale a oltre 100.000 saggi al
giorno. Sebbene questi modelli non possano da soli valutare
il potenziale completo di un farmaco (servono quantomeno
degli studi di tossicità) hanno un ruolo determinante, dato che
permettono di scremare i composti che avrebbero poco o nessun
effetto isolando i candidati con più opportunità. La scoperta
di farmaci basata sullo screening virtuale o sperimentale dei
database molecolari esistenti, comunque, sta ancora esplorando
una frazione molto piccola delle molecole drug-like esistenti
(che, secondo alcune stime, è nell’ordine di 1060, anche se in
genere nove composti su dieci non superano la fase 2 dei trial).
In questo contesto diventa essenziale disporre di strumenti
in grado di estrarre dal magma indistinguibile dei dati solo le
informazioni utili in tempi rapidi e in modo efficiente.

SVILUPPI IMPREVISTI
Nel campo della drug discovery, all’inizio DL è stato utilizzato
soprattutto per prevedere le proprietà di un composto e la
sua attività. Grazie a questa metodologia, un team dell’Istituto
di bioinformatica di Linz, in Austria, ha sviluppato un modello
predittivo in grado di vincere la sfida Tox21, una prova progettata
per aiutare gli scienziati a comprendere il potenziale delle
sostanze chimiche testate e realizzata su un set di dati che
comprende 12.000 composti misurati su 12 saggi di tossicità.
Il modello DeepTox, da loro sviluppato, è risultato il migliore tra
tutti i sistemi computazionali utilizzati.
In seguito DL è stato utilizzato in molti altri stadi dello sviluppo
di un farmaco. L’intelligenza artificiale è coinvolta in ogni fase
del processo di sviluppo dei farmaci come la progettazione
di piccole molecole, l’identificazione del dosaggio dei farmaci
e della relativa efficacia, la previsione di agenti bioattivi, le
interazioni proteina-proteina, l’identificazione del ripiegamento
e del misfolding delle proteine, il virtual screening basato sul
ligando e sulla struttura della proteina, la modellazione QSAR,
il repurposing dei farmaci, la previsione della tossicità e delle
proprietà bioattive e l’identificazione del modo di azione dei
composti farmaceutici.
Le capacità predittive dell’algoritmo dipendono anche dalla
quantità di training che la macchina può effettuare. Basandosi
su un set di 15.000 reazioni sperimentali ricavate dai brevetti
concessi negli Stati Uniti, un modello addestrato all’analisi
retrosintetica (un processo nel quale si prevedono gli step di
reazione partendo da un composto finale) è stato in grado di
assegnare il rank 1 (più probabile) al composto principale nel
72% dei casi e un rank ≤3 nell’87%. Un modello alimentato
con 3,5 milioni di reazioni, invece, ha mostrato un’accuratezza
top10 del 95% nella retrosintesi e del 97% nella previsione delle
reazioni, su un set di validazione di quasi un milione di reazioni.
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Esempi di progettazione de novo fino alla sintesi delle molecole
TRAINING

TIPO DI RETE
NEURONALE
GENERATIVA

COMPOSTI
GENERATI

FILTRI

COMPOSTI TESTATI
SPERIMENTALMENTE

NUMERO DI
COMPOSTI
OTTIMALI

Yuan et al.

BindingDB
25.000
composti

RNN

10.000
composti

•
•
•
•
•

Docking binding energy
Solubility
Synthetizability
Similarity wrt known
VEGFR2 inhibitors

Merk et al.

ChEMBL
540.000
composti

RNN +
RL

1.000
composti

• In silico target prediction
• Building block availability
• Similarity wrt known
bioactive compounds

VEGFR2 inibithor
5 composti testati
3 composti attivi

2

PPARs and RXRs agonist
5 composti testati
4 composti attivi

4

Kinanses panel
Putin et al.

Thomson
Integrity
DB 30.000
kinases
inhibitors

ATNC

30.000
composti

• MedChem filters
• Clustering analysis
• Similarity wrt reference
compounds

50 composti testati
7 composti attivi

2

Figura1 | Palazzesi et al. Deep learning applied to ligand-based de novo drug design, 2021

Uno sviluppo considerato sorprendente è stato l’impiego di DL
per progettare de novo molecole aventi funzionalità biochimiche
desiderate, una possibilità che all’inizio non era stata prevista.
Nel 2020, ad esempio è stato presentato MolAIcal, uno strumento
che combina DL con un algoritmo genetico e con il docking
molecolare (una tecnica che analizza l’interazione tra due
molecole) per progettare modelli tridimensionali di farmaci.
A dispetto dei numerosi modelli teorici sviluppati, comunque,
le applicazioni reali sono ancora poche. Una review appena
pubblicata ha analizzato la letteratura prodotta sull’argomento
nel periodo 2017-21 trovando più di 100 modelli generativi
differenti. Solo sei studi, però, riportavano la sintesi e il test dei
composti generati dall’intelligenza artificiale (tre di questi sono
visibili in figura 1).

SISTEMI TROPPO COMPLICATI
Per quanto efficaci e promettenti, i modelli basati su DL
presentano ancora molti margini di miglioramento e anche
qualche criticità. Innanzitutto, per avvicinarsi alle performance
del cervello umano devono ridurre le loro esigenze in termini di
addestramento. Questi sistemi, infatti, richiedono generalmente
enormi set di dati per il training mentre l’essere umano ha la
capacità di apprendere da pochi esempi. Per semplificare il
processo di apprendimento sono stati studiati metodi “one-shot”
che mirano ad addestrare la macchina attraverso pochissimi
campioni di esempio. Queste soluzioni sarebbero rilevanti per
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il processo di drug discovery nei quali spesso si lavora su nuovi
bersagli con una limitata disponibilità di dati. Secondo quanto
riporta il primo studio su questo tema, svolto nel 2017, le
performance dei metodi di apprendimento one-shot superano
significativamente quelle dei sistemi di machine learning
più semplici, suggerendo che potrebbero offrire importanti
prestazioni su limitati set di dati biologici. Un altro aspetto critico
riguarda la trasparenza degli algoritmi alla base dei modelli.
Sistemi troppo complicati possono risultare incomprensibili
per gli esperti che devono giudicarli. Questo rende impossibile
valutarne correttamente la reale efficacia – un risultato
corretto non è necessariamente sinonimo di metodo corretto
- e suggerire possibili miglioramenti. Oltre a creare un gap tra
esperti in machine learning e il resto della comunità scientifica,
un algoritmo incomprensibile potrebbe nascondere bias e
scelte discriminatorie. Per questi motivi si stanno studiando
sistemi basati su modelli di intelligenza artificiali più facilmente
comprensibili (chiamati XAI, explainable AI).

Riferimenti
1) F. Palazzesi e A. Pozzan, Deep learning applied to ligand-based de novo drug

design, Artificial Intelligence in Drug Design 2022
2) R, Gupta at al. Artificial intelligence to deep learning: machine intelligence

approach for drug discovery, 2021
3) H. Chen et al. The rise of deep learning in drug discovery, Drug Discovery
Today, 2018
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STUDI
D IGI TA LI
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LE NUOVE POSSIBILITÀ E
LA RAPIDA EVOLUZIONE
OFFERTE DALLE
TECNOLOGIE SANITARIE
DIGITALI STANNO
PER TRASFORMARE
RADICALMENTE IL MODO
IN CUI SONO CONDOTTI
GLI STUDI CLINICI

Attualmente, gli studi clinici su prodotti
farmaceutici richiedono ai pazienti
di recarsi presso il sito clinico con
una certa frequenza per la raccolta
di campioni e di dati. Ciò restringe
la popolazione dello studio a coloro
che vivono in prossimità geografica
del centro sperimentale, limitando la
partecipazione e la diversità dei pazienti.
Inoltre, una siffatta raccolta dati fornisce
solo istantanee statiche, corrispondenti
al momento della visita clinica, con
conseguente perdita di opportunità di
monitorare più strettamente gli endpoint
dello studio. L’introduzione di tecnologie
digitali nella sperimentazione clinica
può spostare il modello incentrato sul
sito sperimentale verso uno incentrato
sul paziente. Si potrebbe allargare
il bacino di utenza di uno studio, ma
anche migliorare l’aderenza alla terapia,
fornire ai medici un mezzo per interagire
più strettamente con il paziente e
consentire una raccolta dati più veloce,
più frequente e di qualità più elevata.
Gli aspetti in questione sono diversi e
riguardano differenti aree.

INTELLIGENTE
COME UN DOSAGGIO
Le tecnologie di dosaggio intelligente
(smart dosing) consistono nel
monitoraggio elettronico da parte di un
osservatore automatizzato che fornisce
ai pazienti un promemoria sui farmaci e
segnala in tempo reale l’assunzione – o
mancata assunzione – della terapia,
consentendo così agli sperimentatori
di accedere in tempo reale ai dati
sulla compliance ed eventualmente
intervenire. Questo consente una
migliore correlazione del dosaggio con
l’efficacia e la sicurezza. Può trattarsi di
uno smart packaging, con microcircuiti

che rilevano e memorizzano data e
ora in cui il paziente interagisce con il
prodotto a diversi livelli (per esempio
l’apertura della confezione primaria o di
quella secondaria). Oppure tecnologie
formulate insieme al prodotto che
rilevano l’ingestione del medesimo e
trasmettono un segnale a un database
centralizzato. Fino a una più semplice
app che documenta fotograficamente
l’avvenuta (o la mancata) assunzione.
Applicare questi metodi, uno o tutti
insieme, diventa particolarmente
significativo quando sussistono fattori
che possono predisporre il paziente
alla non aderenza alla terapia (regimi di
dosaggio non standard, effetti avversi dei
farmaci, popolazioni di pazienti con tassi
di aderenza storicamente bassi). Nel
caso poi uno studio clinico non riesca
a dimostrare l’efficacia di un farmaco,
queste tecnologie possono contribuire a
valutare se ciò sia dovuto alla mancanza
di efficacia alla dose studiata o se sia
invece il risultato della non aderenza
alla terapia nella popolazione in studio.
L’aderenza ha un impatto sostanziale
sulla potenza statistica dello studio
quindi un controllo più efficace può
portare a una riduzione delle dimensioni
dello studio clinico con impatti positivi su
costi e tempistiche.

COSÌ LONTANI
COSÌ VICINI
Le raccolte dati associate a uno studio
(al fine di rilevare i sintomi, lo stato di
salute o l’impatto di una malattia sulla
vita quotidiana) da qualche anno stanno
abbandonando la carta, migrando
sempre più rapidamente verso formati
elettronici.
La raccolta di campioni biologici o
di informazioni cliniche al di fuori
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delle visite in presenza ha lo scopo di
migliorare e integrare i dati raccolti
in clinica e migliorare quindi la
comprensione della biologia del farmaco,
della sua sicurezza e dell’efficacia. La
raccolta da remoto offre un vantaggio in
diverse aree terapeutiche caratterizzate
da eventi episodici (come asma,
emicrania, influenza) con la possibilità
di raccogliere campioni in prossimità
del momento dell’evento, cosa che
sarebbe impossibile in ambulatorio.
Oltre alla compilazione di diari elettronici
in tempo reale, i biomarcatori digitali
includono dispositivi “indossabili”
(ad esempio accelerometri da polso,
sensori da indossare sulle le dita e
cerotti biometrici per la pelle), app per
smartphone e dispositivi “invisibili”
(ovvero tecnologie che misurano
passivamente senza che il paziente
indossi sensori).
La raccolta dati può essere attiva,
chiedendo al paziente di eseguire un
compito specifico (per esempio passare
da seduto a in piedi mentre indossa un
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sensore), oppure passiva. La raccolta
passiva avviene senza interrompere le
normali attività quotidiane. Sebbene la
raccolta passiva possa fornire dati più
continui ed essere meno impegnativa
per il paziente, la raccolta di questo
tipo di dati va pianificata attentamente
in quanto può poi essere difficile da
interpretare senza conoscere il contesto.
Gli enti regolatori come Fda, Ema e
Ich vedono favorevolmente l’uso di
strumenti elettronici, in quanto i dati
restano confidenziali ma possono
facilmente essere tracciati, sono
definiti nel tempo ed è possibile un loro
monitoraggio centralizzato.

DIGITAL PLATFORM
I dati provenienti da tecnologie digitali
basate su sensori che possono misurare
in continuo i parametri fisiologici
tendono a essere ad alto volume, alta
densità e alta velocità. Occorre che

questa grande quantità e varietà di
dati provenienti da più dispositivi
possa essere integrata e interpretata
in modo omnicomprensivo. Molti
dispositivi digitali dispongono di proprie
piattaforme per la gestione dei dati.
La situazione ideale sarà però quella
in cui tutti i dati confluiranno su una
piattaforma comune per lo stoccaggio, la
gestione e l’analisi in tempo reale (anche
se naturalmente le analisi in tempo
reale durante lo studio possono non
essere sempre fattibili, su ogni dato, per
esempio se lo studio è condotto in cieco).
Sebbene l’inclusione di uno qualsiasi
di questi componenti negli studi clinici
possa essere vantaggiosa per la ricerca
clinica, esiste un potere sinergico
nell’implementazione congiunta di
diverse tecnologie negli studi.

ETICA SOCIAL
La digitalizzazione è ormai da anni
anche un fenomeno sociale e l’uso
diffuso dei social media sta influenzando
l’assistenza sanitaria in generale e
le scelte delle decisioni sanitarie di
una parte ampia di popolazione, in
particolare dei giovani. L’uso dei social
media è rilevante anche per il modo
in cui vengono scoperte o condivise le
informazioni relative agli studi clinici.
Sempre più spesso i pazienti formano
comunità virtuali in cui discutono, si
consigliano reciprocamente o vengono
consigliati da influencer dell’assistenza
sanitaria. Condividono le esperienze in
una particolare sperimentazione lontano
dall’occhio del team di ricerca e dello
sponsor. Ci possono essere perfino
tentativi di delineare l’efficacia del
trattamento e di svelare il cieco. Questi
forum possono inavvertitamente avere
impatto sugli gli studi clinici in modi
positivi o negativi.
Per giunta il web non ha filtri e
l’informazione imprecisa è sempre
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in agguato. Ma anche quando le
informazioni fossero corrette, le
identiche informazioni messe online
da un membro del team di ricerca
dovrebbero prima essere approvate
dal comitato etico (una responsabilità
fondamentale di un comitato etico è
proteggere i partecipanti allo studio da
potenziali danni della ricerca clinica).
A fronte di questo, sarebbe forse
opportuna la presenza online degli
sperimentatori, non come creatori di
contenuti (che possono essere creati
da altri), ma per fornire una voce
ufficiale che dia accesso a informazioni
approvate dal comitato etico all’inizio
dello studio.
Non esiste ancora uno standard su
quanto possa essere ampio l’uso dei
social media nella ricerca clinica. Per
gli sponsor potrebbe rappresentare
un’opportunità per pubblicizzare lo
studio clinico oppure per educare
o coinvolgere il pubblico. Queste
ramificazioni hanno svariate implicazioni
per la sperimentazione clinica da
molteplici punti di vista, tra cui la
normativa applicabile, la raccolta dei
dati, la riservatezza dei pazienti e il
budget.

CHE L’IA SIA
REGOLATA

algoritmi forniti alle apparecchiature
di IA per elaborare dati o condurre test
pongono sfide all’apparato regolatorio
perché possono essere “addestrati”
per rielaborare le proprie istruzioni
e prendere le proprie decisioni. Nei
prodotti farmaceutici l’uso dell’IA (e
di altri strumenti di digitalizzazione) è
principalmente limitato alle applicazioni
nei punti di cura del paziente, ma
sempre più penetrerà profondamente
nella produzione di farmaci, persino
nella ricerca e sviluppo (principalmente
per la crescita della medicina
personalizzata).
Grazie alla rete neurale chiamata deep
learning, i computer hanno raggiunto
prestazioni a livello umano nell’espletare
numerosi compiti. Le linee guida
esistenti per la progettazione (SPIRIT)
e la reportistica (CONSORT) delle
sperimentazioni cliniche sono state
riviste ed estese implemendole con
nuovi articoli per affrontare le questioni
poste dall’IA, chiarendo che sussiste la
necessità di descrivere chiaramente
la destinazione d’uso della IA, come
sarà utilizzata nell’ambito dello studio
clinico e come avverrà l’interazione
umano-computer durante l’utilizzo. Nella
progettazione di uno studio occorrerà
anche specificare come l’IA è stata
addestrata in relazione agli output
che dovrà produrre e come vengono

individuati gli errori o i guasti del
sistema.
L’evoluzione è rapida e saranno
necessarie revisioni e aggiornamenti
frequenti delle linee guida. Per il
momento viene specificamente
escluso che si possa utilizzare l’IA in
“miglioramento continuo” (continuously
improving), poiché si tratta di un
metodo ancora più nuovo che potrebbe
richiedere un approccio regolatorio
ancora diverso.
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Negli studi vengono ormai raccolte,
elaborate e analizzate quantità di dati
quantitativamente e qualitativamente
superiori rispetto al passato e si
affacciano tecnologie e metodi nuovi
come la creazione di algoritmi per
l’analisi e l’applicazione di intelligenza
artificiale (IA) e di apprendimento
automatico. Finora pochi atti legislativi
in Europa o a livello nazionale
affrontano in modo specifico i problemi
emersi dalla trasformazione dovuta
alla digitalizzazione in sanità. Gli
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una nuova era nella
terapia medica
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L’IMPIEGO DI UN SOFTWARE COME PRINCIPIO
ATTIVO POTREBBE FORNIRE UN CONTRIBUTO
ESSENZIALE NEL TRATTARE I COMPORTAMENTI
DISFUNZIONALI DEI PAZIENTI MIGLIORANDO
L’ADERENZA E LA GESTIONE DI PATOLOGIE
COMPLESSE COME DEPRESSIONE, DIPENDENZE,
OBESITÀ E DIABETE
Caterina Lucchini
La “digital health” è una materia
nuova, la cui origine risale solamente
a qualche anno fa e sostanzialmente
riguarda l’interazione tra un certo
numero di tecnologie digitali e la
salute umana. A titolo di esempio,
appartengono alla salute digitale tutti
gli strumenti finalizzati alla raccolta
e all’archiviazione di informazioni
mediche che riguardano il paziente,
ad esempio la cartella clinica
elettronica e la telemedicina. Tutto
ciò consente di avere a disposizione
dei medici e del personale sanitario
dati utili a fini diagnostici e terapeutici
con grande facilità e in tempi rapidi
con conseguente miglioramento
dell’assistenza sanitaria nei confronti
del singolo individuo e quindi, in

ultima analisi, anche dell’intera
società. In questo campo non c’è
particolare necessità di dover disporre
di rigorose prove di validità e il motivo
risiede nel fatto che tali dispositivi
hanno, in pratica, mera funzione di
contenitore e non intervengono in
modo diretto nella cura vera e propria
dei malati. Un ulteriore obiettivo
di questa nuova disciplina è quello
di abbassare i costi della sanità
pubblica grazie a una diagnostica più
tempestiva e accurata e in virtù della
possibilità di mettere velocemente in
atto le opportune terapie con prognosi
più favorevoli e un accorciamento dei
tempi di trattamento e di guarigione
dei pazienti.

UN MERCATO
IN ESPANSIONE
Un notevole impulso alla digital
health è stato dato nell’ultimo
biennio dalla pandemia di
Covid-19. L’enorme numero dei
casi di contagio, la necessità di
dover procedere all’esecuzione
di test diagnostici con successivo
tracciamento delle persone infettate,
l’elaborazione e la distribuzione dei
cosiddetti Green pass hanno infatti
incrementato in modo considerevole
la richiesta di mezzi elettronici di
archiviazione e registrazione di dati
clinici. Il mercato della digital health
del 2020 ha così superato i 140
miliardi di dollari, secondo i dati di
Global Market Inside.
Inoltre, le proiezioni future vedono un
ulteriore incremento annuo di oltre il
17% fino al 2027 quando questa cifra
potrebbe raggiungere i 470 miliardi
di dollari. Per quanto riguarda l’Italia,
il recente Piano nazionale di ripresa
e resilienza (Pnrr) comprende diversi
interventi tra i quali la cosiddetta
“Missione 6 Salute” nella quale sono
stati assegnati ben 15,63 miliardi di
euro alla digital health: 8,63 miliardi
di euro per la digitalizzazione del
servizio sanitario nazionale, 7
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Il panorama della
salute digitale
All’interno della digital medicine si possono distinguere due tipi di tecnologie. Da
un lato vi sono i dispositivi che forniscono misure, al fine di un monitoraggio da
parte del medico o del paziente stesso per la raccolta di informazioni e parametri,
e possono agire passivamente (tramite sensori, ingestione di pillole capaci di
inviare segnali ecc.) o attivamente (tramite la compilazione di questionari, test,
diari clinici ecc.). Dall’altro vi sono i dispositivi atti all’intervento, che a loro volta
si possono classificare in base alla loro azione. Questi si distinguono in:

A DIGITAL SELF-MANAGEMENT AND EDUCATION, ovvero
strumenti per l’autogestione delle malattie (ad esempio nei
pazienti con ipertensione arteriosa tali tecnologie possono
fornire informazioni circa la loro patologia offrendo consigli
su alimentazione, sport, abitudini ecc.).
B DIGITAL SUPPORT, applicazioni e programmi per
ottimizzare l’efficacia di una terapia (come nel trattamento
farmacologico portato avanti in condizioni non ospedaliere
e non controllate, oppure come supporto informativo fornito
dal medico al fine di supplire a una visita eseguita in tempi
ristretti).
C RIABILITAZIONE DIGITALE, per il recupero della funzione
motoria da casa, in cui il paziente può, ad esempio,
beneficiare di un videogioco che, grazie a indumenti dotati
di sensori, gli permette di immedesimarsi in un avatar che
propone una serie di movimenti ed esercizi, utili per la
riabilitazione motoria o fisioterapica.
D TERAPIE DIGITALI, ovvero software e programmi che
erogano una terapia che affianca quella farmacologica, o
che ne è indipendente.

investiti nella costruzione di reti di
prossimità, ospedali di comunità
e telemedicina. Si tratta di una
cifra complessiva certamente non
irrilevante.

VERE E PROPRIE
TERAPIE
La digital medicine, un settore
che fa parte della digital health,
rappresenta invece una situazione
diversa: gli strumenti digitali a
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disposizione sono infatti finalizzati
direttamente alla cura delle malattie
e non si limitano a una mera raccolta
di dati sanitari. Le terapie digitali, in
inglese “ digital therapeutics” definite
con l’acronimo “DTx”, sono costituite
da tecnologie che permettono di
erogare trattamenti medici in senso
stretto. Il cuore di questi nuovi
strumenti è costituito da software
sempre più sofisticati e precisi che
offrono garanzie sull’affidabilità
delle prestazioni offerte dalle
apparecchiature digitali. Per poter
essere commercializzati, questi

programmi devono essere basati su
prove scientifiche rigorose ottenute
da studi clinici condotti sulla base
di precisi protocolli scientifici. Tutto
questo è necessario considerando
che lo scopo delle digital
therapeutics è quello di intervenire
direttamente, al pari dei tradizionali
interventi farmacologici, nell’ambito
terapeutico o preventivo di un
numero non indifferente di situazioni
patologiche di varia natura.
Questi strumenti terapeutici possono
essere costituiti da apparecchi che
il paziente può indossare, oppure da
applicazioni, siti web o addirittura
videogame. Si tratta di dispositivi
medici e quindi assoggettati al
Regolamento (UE) 2017/745 in vigore
dal 26 maggio 2021. Tale disposto
normativo è stato aggiornato proprio
per rispondere agli imponenti
cambiamenti e agli sviluppi avvenuti
negli ultimi anni in modo da garantire
un elevato livello di qualità e di
sicurezza dei nuovi prodotti.

IL BOOM (PREVISTO)
DELLE DIGITAL
THERAPEUTICS
Per quanto riguarda il valore di
mercato dei digital therapeutics,
Insider Intelligence ha rivisto
le sue previsioni per i prossimi
anni. Infatti, se nel 2020 la stima
raggiungeva un valore globale di
circa 9 miliardi di dollari entro il
2025, ora la cifra prevista entro
quella data si aggira intorno ai
56 miliardi di dollari a livello
mondiale. Punto di svolta cruciale
per questo drastico cambiamento
di orientamento potrebbe essere
stata la fusione da 18,5 miliardi
di dollari realizzata nell’estate del
2020 tra due gruppi statunitensi:
Teladoc Health, azienda di fornitura
di servizi di telemedicina, e Livongo,
società che si occupa di programmi
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di gestione di pazienti affetti da
malattie croniche, come il diabete.
Anche le società farmaceutiche
giocheranno probabilmente un ruolo
attivo nell’acquisizione di fornitori
di terapie digitali. Le pharma hanno
infatti già investito somme di denaro
nelle società che si occupano di DTx
e probabilmente continueranno a
farlo, anche in misura maggiore, in
considerazione dell’atteggiamento
positivo mostrato dalla Fda che
ha concesso luce verde a diversi
trattamenti di questo genere. Nel
nostro Paese, è notizia di questi
giorni che Polifarma e le startup
di tecnologie digitali per la salute
daVinci Digital Therapeutics e daVi
DigitalMedicine hanno avviato una
collaborazione per sviluppare – e
commercializzare – soluzioni di
digital drug supports e digital
therapeutics di prescrizione medica
associati o combinati con farmaci,

per il trattamento delle malattie
croniche.

APPROVAZIONE
SOLO DOPO I TRIAL
Il percorso che devono seguire le
terapie digitali prima di essere
autorizzate e immesse sul mercato è
del tutto sovrapponibile a quello dei
trattamenti farmacologici tradizionali.
La metodologia utilizzata è quindi
la stessa: trial clinici controllati
e randomizzati con la finalità di
verificare sicurezza, efficacia,
effetti collaterali e benefici sulla
salute individuale validati con le
opportune misurazioni. Terminato
l’iter sperimentale, le aziende
produttrici devono inoltrare domanda
di approvazione agli enti regolatori
competenti, come Fda o Ema. Le

autorità esaminano e valutano
il prodotto digitale con le stesse
modalità impiegate per i farmaci
e, qualora sussistano i requisiti
richiesti, rilasciano l’autorizzazione
alla commercializzazione e quindi
all’utilizzo di questi strumenti.
Le digital therapeutics sono
accompagnate da un foglio illustrativo
che riporta le istruzioni per l’uso,
le caratteristiche del prodotto, le
indicazioni, le controindicazioni e gli
eventuali effetti avversi che possono
manifestarsi, esattamente come se
fosse un medicamento standard.

COME FUNZIONANO
LE TERAPIE DIGITALI
Lo scopo fondamentale delle digital
therapeutics è quello di coinvolgere
in modo attivo il paziente nella cura

Alcune terapie digitali approvate
A oggi, i disturbi medici che possono beneficiare delle terapie digitali sono ancora pochi, ma riguardano un ampio spettro
di malattie, comprese quelle croniche, mentali, metaboliche e oncologiche, ad esempio:

DEPRESSIONE
INSONNIA OCCASIONALE E CRONICA
SINDROME DELL’IPERATTIVITÀ E DELLA MANCANZA DI ATTENZIONE NEI BAMBINI
ASSUEFAZIONE DAL FUMO DI SIGARETTA
DIPENDENZA DA SOSTANZE
SINTOMI ASSOCIATI ALLE CHEMIOTERAPIE
COLON IRRITABILE
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
IPERTENSIONE ARTERIOSA (IN FASE DI APPROVAZIONE)
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Definizioni e caratteristiche della Salute, Terapia e Medicina Digitale
SALUTE DIGITALE

MEDICINA DIGITALE

TERAPIE DIGITALI

DEFINIZIONE

La salute digitale comprende tecnologie,
piattaforme e sistemi digitali che
coinvolgono il consumatore negli stili di
vita, nel benessere e nei propositi relativi
a una vita sana; la raccolta e stoccaggio o
trasmissione di dati sulla salute;
i supporti per le scienze della vita e per le
operazioni cliniche.

La medicina digitale comprende i software
e gli hardware in grado di misurare e
intervenire al servizio della salute umana.

I prodotti delle terapie digitali (DTx) erogano
interventi terapeutici al fine di prevenire, gestire o
trattare un disturbo medico o una patologia.

EVIDENZE
CLINICHE

Tipicamente, non richiede evidenze
cliniche.

Le evidenze cliniche sono richieste per
tutti i prodotti della medicina digitale.

Sono richieste evidenze mediche e risultati real-world
per tutti i prodotti DTx.

REVISIONE
NORMATIVA

Questi prodotti non combaciano con la
definizione di «dispositivo medico» e non
richiedono una revisione normativa.

I prodotti della medicina digitale sono
classificati come dispositivi medici e,
pertanto, richiedono l’approvazione.
Quelli usati per lo sviluppo di
farmaci, dispositivi o altri prodotti
medici necessitano di approvazione
e regolamentazione da parte di una
divisione apposita.

I prodotti DTx devono essere revisionati e certificati
dai corpi normativi e vanno fornite le informazioni
circa i claim di rischio, l’efficacia e l’intenzionalità
di utilizzo.

Fonti: Recchia G et al. Digital Therapeutics-What they are, what they will be. ACTA SCIENTIFIC MEDICAL SCIENCES (ISSN: 2582-0931) Volume 4 Issue 3 March 2020

della sua malattia influenzando in
modo positivo il suo comportamento.
I trattamenti digitali, infatti, tentano
di eliminare la scarsa aderenza
terapeutica, la carenza di attenzione
da parte del malato e cercano anche
di modificare i suoi atteggiamenti
di rifiuto nei confronti della terapia.
L’insieme di questi comportamenti
controproducenti fa spesso parte del
quadro clinico di diverse malattie ad
andamento cronico tra le quali, a titolo
di esempio, il diabete, l’ipertensione,
l’obesità, l’ansia, la depressione, le
dipendenze.
A differenza dei farmaci, i quali,
una volta assunti, esercitano
la loro azione sotto l’aspetto
biologico indipendentemente
dal comportamento del paziente
che ha quindi un ruolo del tutto
passivo, le terapie digitali agiscono
sui comportamenti e sui processi
ideativi delle persone, coinvolgendole
in modo attivo tramite opportuni
programmi accattivanti da seguire
e da condividere, ad esempio sulle
piattaforme social.
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ITALIA IN RITARDO
L’elenco dei trattamenti digitali
autorizzati comprende già un buon
numero di strumenti disponibili,
soprattutto all’estero (vedi box).
Storicamente, la prima terapia
digitale è stata commercializzata nel
2009, con il nome di Deprexis, e si
tratta di una piattaforma che agisce
a livello cognitivo-comportamentale
per combattere la depressione.
L’efficacia di questo dispositivo è
risultata buona e viene oggi utilizzato
in Germania e in Svizzera dove viene
anche rimborsato e riconosciuto
dalle assicurazioni sanitarie. Per
quanto riguarda l’Italia, invece, le
cose procedono a rilento. Numerosi
sono gli ostacoli da affrontare e,
per cercare di approfondire il tema
affrontando i dubbi, le perplessità
e gli interrogativi sollevati da
questi nuovi strumenti terapeutici,
sono state intraprese diverse
iniziative soprattutto da parte
dell’Istituto superiore di sanità (Iss)

e dell’Agenzia italiana del farmaco
(Aifa). Inoltre, un paio di anni fa è
stato avviato il progetto chiamato
“Terapie digitali per l’Italia”. Un
gruppo costituito da personalità
eterogenee provenienti dal settore
della clinica, dell’imprenditoria,
dell’economia e da altri ambiti, ha
curato la stesura di un ponderoso
rapporto intitolato “Terapie
digitali: un’opportunità per l’Italia”,
con lo scopo di far conoscere e
promuovere la diffusione delle
digital therapeutics sul territorio
nazionale, come già accaduto per la
digital health e la telemedicina nel
corso della pandemia di Covid-19. Un
ostacolo non da poco alla diffusione
delle DTx deriva anche da una
conoscenza ancora non matura delle
terapie digitali da parte degli stessi
addetti ai lavori.

Riferimenti
Global Market Insights. Report. 2021
Insider Intelligence. Report. 2021

Nuove frontiere per i dispositivi
medici, tra innovazione
Le risorse finanziarie senza precedenti
e normative
a disposizione della sanità italiana
offrono un’occasione irripetibile
per ripensare il sistema nazionale
della salute e renderlo più moderno,
tecnologico e sostenibile
Caterina Lucchini

Massimiliano Boggetti, presidente di Assobiomedica
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L’industria delle tecnologie
mediche è oggi protagonista
della rivoluzione che la
medicina sta vivendo, è in
corso un mutamento dei
bisogni e delle aspettative
del paziente, legato
essenzialmente al processo
di invecchiamento della
popolazione, ma anche
alle criticità associate
ai flussi migratori, allo
sviluppo della scienza
in campo medico e
all’evoluzione culturale e
sociale. Tutti questi fattori
stanno spingendo verso
la definizione di nuovi
modelli di assistenza e di
erogazione di servizi nel
settore della salute, guidati
da una visione pazientecentrica. Nella medicina
delle 4P – predittiva,
preventiva, personalizzata
e partecipativa – il paziente
ha un ruolo sempre più
attivo nella gestione
della propria salute,
avendo a disposizione
tutte le informazioni
che gli consentono di
prendere decisioni in
modo consapevole. Il

processo di sviluppo di
un dispositivo medico
dalla ricerca di base al
prodotto finito è altamente
innovativo e richiede
importanti investimenti
in R&S. Secondo i dati
elaborati da Confindustria
Dispositivi Medici, il settore
ha investito 934,5 milioni
di euro in R&S, di cui
oltre il 90% nelle fasi di
ricerca applicata e sviluppo
sperimentale. Per cogliere
tutto il potenziale della
rivoluzione tecnologica in
atto, però, è necessario
valorizzare la ricerca di
base e la ricerca applicata
anche nelle università
e nei centri scientifici
sia attraverso opportuni
finanziamenti sia attivando
collaborazioni continuative
tra l’industria e gli enti
di ricerca. Le risorse
finanziarie offerte dal Pnrr
rappresentano un’occasione
unica per rinnovare
l’ecosistema produttivo
e ripensare il sistema
salute del nostro Paese,
come spiega Massimiliano
Boggetti, presidente di
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Assobiomedica, in questa
intervista a Makinglife
Pharmafuture&Health.
La spinta tecnologica e
innovativa nel campo dei
DM è sorprendente, cosa
ci dovremo aspettare nei
prossimi anni?
Il mondo dei dispositivi
medici è un universo
dove meraviglia e scienza
danno vita all’innovazione,
alla base di 1,5 milioni di
tecnologie per la salute e il
benessere delle persone. Lo
sviluppo, l’implementazione
e la diffusione di nuove
tecnologie, avanzate,
miniaturizzate e
domestiche, acquista un
ruolo imprescindibile
nella nuova concezione di
medicina, contribuendo
alla continua e rapida
trasformazione del sistema
salute, alla sua sostenibilità
e al miglioramento delle
condizioni di salute della
popolazione. La possibilità
di monitorare in tempo
reale i pazienti, anche al di
fuori del classico contesto
ospedaliero, consente
di garantire un’elevata
efficacia terapeutica,
minimizzando gli effetti
collaterali e rendendo
possibile la medicina
personalizzata. Si tratta
quindi di un sistema capace
di gestire l’assistito a
trecentosessanta gradi e

non si limita a fornire un
prodotto, ma un servizio
complesso e interamente
dedicato.

In che modo le innovazioni
e le tecnologie relative
ai DM possono essere
armonizzate, accolte e
pienamente valorizzate
dalle infrastrutture
che invece viaggiano
a una velocità di
ammodernamento
decisamente più lenta?
Le risorse messe a
disposizione per la sanità
nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza
rappresentano un’occasione
unica per ripensare
il Servizio sanitario
nazionale, renderlo
moderno, sostenibile,
capace di innovare e
portare benefici tangibili ai
pazienti. E le scelte che il
Paese opererà in termini di
innovazioni tecnologiche,
priorità e modalità di spesa
sono fondamentali.
Confindustria Dispositivi
Medici ha formulato
delle proposte finalizzate
al miglioramento della
capacità del sistema
sanitario di rispondere ai
fabbisogni di salute – e,
in senso più ampio, di
welfare – dei cittadini.
Le due linee strategiche
proposte riguardano da

un lato la qualificazione
degli ospedali attraverso
contenuti tecnologici che
consentano la disponibilità
e l’uso di sistemi di
diagnosi e di terapie più
moderni e appropriati
ai fabbisogni clinici e
socioassistenziali e che
facilitino l’integrazione
col territorio; dall’altro
il rafforzamento di
tutta l’assistenza sul
territorio nelle sue diverse
articolazioni, guardando,
per quanto possibile, a
estendere il trattamento
domiciliare. Elemento
comune a entrambe è
l’avvio di un processo di
digitalizzazione, inteso
come raccolta sistemica,
analisi, integrazione,
gestione e trattamento
dell’insieme di informazioni
derivanti dai diversi
processi in cui si articola
la pratica sanitaria (per gli
aspetti clinici, organizzativi
e amministrativi).
In conclusione, la sfida che
il nostro Paese si trova
ad affrontare per uscire
dalla crisi richiede di
implementare un sistema
sanitario all’avanguardia,
che sia sostenibile,
resiliente e capace di
innovare. Gli investimenti
destinati alla sanità
dal NextGenerationEu
rappresentano
un’occasione unica per
farlo. Lo sforzo dovrà

essere quello di creare le
infrastrutture e un sistema
di gestione della sanità
che consenta di utilizzare
al meglio gli strumenti che
l’innovazione tecnologica
mette a disposizione
per massimizzare gli
investimenti. Crediamo
che le nostre idee e
l’innovazione delle imprese
che rappresentiamo
possano contribuire a
realizzare una nuova sanità
a misura delle persone. Ci
auguriamo che il Paese ci
metta in condizione di dare
il nostro contributo.

Sostenibilità della ricerca
e del mercato dei DM a
fronte delle nuove norme
in vigore. Come fare?
Ogni innovazione, nel
mondo dei dispositivi
medici in particolare, nasce
dalla ricerca scientifica.
Per questo è importante
tornare a finanziare la
ricerca di base e la ricerca
applicata nelle università,
nel CNR, negli Irccs e nei
centri di ricerca. Valorizzare
i parchi tecnologici e
puntare sui progetti che
qualifichino il nostro Paese
a livello internazionale
come il “Milan innovation
district (Mind)”; azioni
queste che sono in grado di
attrarre investimenti anche
da parte delle imprese.
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Il comparto dei dispositivi
medici investe circa il
6% del proprio fatturato,
ovvero oltre un miliardo
di euro, in ricerca e
sviluppo e le imprese
devono essere incentivate
nell’intraprendere nel
nostro Paese attività che
stimolino ogni modello di
investimento, da quello tra
università e industria, a
quello tra centri di ricerca e
industria, a quello tra startup e industria.
La propensione a innovare
da parte delle imprese
del settore va pertanto
potenziata e valorizzata
attraverso le sinergie
che possono nascere tra
il mondo della ricerca
e quello produttivo. La
ricerca e sviluppo e il
trasferimento tecnologico
non passano attraverso
semplici “interruttori” da
accendere episodicamente
e tenere spenti per il resto
del tempo. I risultati della
R&S e del trasferimento
tecnologico sono tanto più
proficui quanto più si tratta
di finalizzare un rapporto
di “frequentazione” tra
impresa e ricerca che è
sistematico, continuativo,
caratterizzato da una
fertilizzazione reciproca.
Per questo è importante
creare un ecosistema che
stimoli la collaborazione
costante delle imprese
con i centri di ricerca,
le università, i cluster
tecnologici e le start-up
che popolano il nostro
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territorio.
Le indagini cliniche premarketing ricoprono
un’importanza
fondamentale nello
sviluppo di dispositivi
medici innovativi perché
alimentano l’innovazione
continua e stimolano quella
discontinua. Rappresentano
pertanto un’opportunità
di ricaduta economica per
il nostro Paese. Infatti,
un’innovazione continua
non crea nuovi mercati, ma
sviluppa quelli esistenti
rendendo disponibili
soluzioni dal valore
superiore rispetto a quelle
già disponibili sul mercato.
Mentre l’innovazione
dirompente introduce
soluzioni totalmente nuove
che rispondono a bisogni
di salute insoddisfatti,
creando così nuovi
mercati o espandendo
quelli esistenti. Si
tratta, generalmente, di
soluzioni che permettono
di diffondere un nuovo
approccio o una nuova
tecnica che, in ultima
analisi e in modo
inaspettato, supera il
mercato esistente. Tutto ciò
crea un terreno stimolante
non solo per la ricerca
e lo sviluppo di nuove
tecnologie, ma anche dal
punto di vista economico e
industriale.
Oggi, con i nuovi
regolamenti europei gli
studi clinici diventano
uno dei punti di maggior
attenzione, aspetto cruciale

attraverso il quale passerà
la conformità dei prodotti
nel prossimo futuro. E il
ciclo di miglioramento del
prodotto attraverso la post
market surveillance è un
altro aspetto sul quale
il legislatore europeo ha
posto la sua attenzione
nel corso della revisione
del sistema. Da un
punto di vista del ciclo
di vita del dispositivo, la
sorveglianza post market
si pone come elemento
centrale nel valutare le
prestazioni e la reale
efficacia di un dispositivo
nel corso dell’utilizzo
sul paziente per mano
dell’operatore sanitario.
Oltre a essere, quindi, lo
strumento ottimale per
monitorare e intercettare
malfunzionamenti o usi
off-label del dispositivo, la
sorveglianza post market
permette di generare
dati fondamentali sulle
prestazioni del dispositivo,
da usare in chiave di futura
conformità e di valutazioni
di impatto di una data
tecnologia sul sistema
sanitario.

Come garantire la
sicurezza dei DM alla luce
delle nuove tecnologie?
Cosa ci si attende dalla
revisione della Direttiva
NIS?
Con l’approvazione da
parte del Consiglio del
joint general approach il 3

dicembre scorso, prosegue
l’iter della “ Proposal for a
directive of the European
Parliament and of the
Council on measures for
a high common level of
cybersecurity across the
Union, repealing Directive
2016/1148 ”. Questo atto
del Consiglio consentirà
alla Presidenza europea
francese, il primo semestre
2022, di proseguire nella
discussione in Trilogo (EP,
Council, EU) della proposta
di direttiva. Una volta
adottata la legislazione,
assieme alle associazioni
europee COCIR e MedTech
Europe – delle quali
Confindustria Dispositivi
Medici fa parte – sarà
possibile comprendere a
pieno le implementazioni
pratiche e l’impatto per
i produttori di dispositivi
medici. Data la centralità
della trasformazione
digitale nel Pnrr, questo
argomento richiede
attenzione anche a livello
nazionale, oltre che
europeo. In particolare,
data la trasversalità
della revisione della
Direttiva NIS, che
tocca orizzontalmente
i diversi comparti
industriali, Confindustria
assieme a Confindustria
Bruxelles sta seguendo
i lavori e contribuendo
alla definizione del
posizionamento
dell’associazione europea
BusinessEurope.

MORE FUNCTIONAL
MORE ATTRACTIVE
MORE PRACTICAL TO USE
MORE ECONOMICAL

PUZZLECOM.IT

PILOT ITALIA’S PATENTED
LABEL FOR PHARMA

QUESTIONE DI SAFETY
Lo strumento digitale è fra i principali
elementi abilitanti la rivoluzione in atto
nel mondo dei dispositivi medici

Monica Torriani
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Primi anni 2000. Al regolatore francese
giungono numerose segnalazioni di
incidente da parte di donne sottoposte
a impianto di protesi mammarie
fabbricate dal produttore francese Poly
Implants Prosthesis. L’Agence française
de sécurité sanitarie des produits de
Santé dispone l’avvio di una serie di
accertamenti, dai quali emerge che le
protesi sono difettose: non solo tendono
a rompersi rilasciando particelle di
silicone (primo problema), ma questo
è di tipo industriale, non adatto allo
scopo per cui viene impiegato (secondo
problema). A seguito delle verifiche,
nel 2010 l’azienda ritira il prodotto dal
mercato e dispone il richiamo delle
donne sottoposte all’intervento per la
sostituzione dell’impianto.
Ma nel frattempo gli anni sono passati.
In mancanza di una rete, tracciare
il percorso di ogni singola protesi,
individuarla e ritirarla risalendo poi
alla paziente per cui è sia stata usata
diventa un percorso lungo e complesso.
Alla fine, le donne coinvolte in questa
vicenda dolorosa sono centinaia di
migliaia. Durante le fasi del processo, la
magistratura appura che il fabbricante
aveva usato per la produzione materiale
non adeguato e che l’ente notificato (la

tedesca Tüv Rheinland) aveva stilato una
certificazione falsa.

UN NUOVO
ORIZZONTE
Lo scandalo delle protesi PIP ha
cambiato per sempre il mondo dei
dispositivi medici. E non solo dal punto di
vista regolatorio.
Anche sulla base degli eventi connessi
a quei drammatici errori, l’UE ha
sentito l’esigenza di costituire una rete
a garanzia della tracciabilità e della
sicurezza post marketing dei dispositivi
medici sul modello di quella esistente
per i medicinali.
Il Regolamento (UE) 745/2017 (MDR),
divenuto applicativo il 26 maggio 2021,
risponde anche a questa esigenza,
in particolare per quanto riguarda
la creazione di Eudamed (European
databank for medical device), il database
comunitario che dovrà contenere tutti i
dati sui dispositivi medici in commercio
resi disponibili per tutti gli stakeholder
(e non solo). Non un semplice archiviocatalogo, ma un riferimento ufficiale
unico, uno strumento per il monitoraggio

dell’intero ciclo di vita di ogni singolo
dispositivo, in un’ottica di trasparenza e
condivisione dei dati che tutela tutti gli
attori in gioco.

NUOVI VINCOLI
A FAVORE DELLA
SICUREZZA
Eudamed è (o meglio sarà) un
importante esempio di come la
digitalizzazione può essere impiegata
a tutela della sicurezza dei prodotti
farmaceutici.
Il nuovo Regolamento impone l’obbligo
di assegnare un codice identificativo
(UDI) a ogni dispositivo, di registrarne i
dati su Eudamed e di rappresentare l’UDI
del dispositivo su un vettore riportato
in confezione. Si tratta di adempimenti
finalizzati a individuare soluzioni per
rendere la supply chain sempre più
sicura ed efficiente.
I vantaggi sono molteplici. Basti pensare
al raggiungimento degli obiettivi di
tracciabilità dei prodotti, di monitoraggio
in tempo reale da parte delle autorità
competenti, di semplificazione delle
politiche di acquisto e di minimizzazione
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del numero di errori e incidenti associati
all’utilizzo dei dispositivi.

OLTRE LA
SICUREZZA
Lo snodo centrale del meccanismo
è proprio Eudamed che, per andare
incontro alle esigenze delle figure
interessate dal processo, è stata
immaginata con diverse interfacce,
facilmente accessibili e fruibili,
ognuna peculiare per l’interazione
con lo specifico stakeholder. Sarà
disponibile anche un’interfaccia
pubblica, naturalmente limitata rispetto
a quella pensata per gli addetti ai lavori,
attraverso cui sarà possibile accedere a
informazioni riguardanti la certificazione
CE di ogni singolo prodotto, gli operatori
economici coinvolti e le indagini cliniche
che hanno generato i relativi dati di
efficacia.
E qui veniamo al secondo aspetto
fondamentale: MDR rivoluziona la stessa
visione complessiva dei medical device,
resa più complessa e sofisticata, nonché
la percezione presso il pubblico generata
da questi prodotti. Ecco allora che,
in questo contesto, Eudamed diviene
riferimento anche per le questioni
inerenti l’efficacia e il vero nucleo in cui
risiede gran parte del valore aggiunto
del nuovo Regolamento.

LE CRITICITÀ
Ma oggi Eudamed è attiva solo per
metà. I primi due moduli, “Registrazione
UDI/dispositivi” e “Organismi
notificati e certificati”, sono stati resi
disponibili nell’ottobre scorso, mentre
quelli inerenti a “Indagini cliniche e
studi sulle prestazioni”, “Vigilanza e
sorveglianza post-commercializzazione”
e “Sorveglianza del mercato” sono
ancora in via di finalizzazione e dunque
compilabili su base volontaria.
La Commissione europea non ha fornito
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deadline precise riguardo la data in cui
questi ultimi verranno pubblicati online,
limitandosi a dichiarare che accadrà
quando Eudamed sarà pienamente
funzionante.
Risulta piuttosto difficile formarsi
un’idea chiara degli scenari futuri. Un
aspetto, questo, che sta generando
non poche preoccupazioni fra le
aziende del settore. Nel tentativo di
gestire l’impasse, in attesa della piena
operatività di Eudamed, sono stati di
recente pubblicati a livello comunitario
due documenti.
“MDCG 2021-08 Clinical investigation
application/notification documents”
fornisce i modelli dei documenti da
compilare e inoltrare alle autorità
competenti dello specifico Stato
membro. Le istruzioni per la
generazione del codice CIV-ID per le
indagini cliniche su Eudamed sono
invece contenute nella “MDCG 2021-20
Instruction for generating CIV-ID for MDR
clinical investigations”.
Inoltre, già nel maggio scorso era
stata emanata la MDCG 2021-1, che
riporta alcune soluzioni tecniche
e amministrative, armonizzate a
livello europeo, che possono essere
temporaneamente adottate in attesa
del pieno funzionamento di Eudamed.
Nella sostanza, il documento prevede
che si continuino a usare le banche
dati dei singoli Stati membri. Con la
nota ministeriale del 16 dicembre, il
database ministeriale italiano afferente

al sistema di vigilanza sui dispositivi
medici è stato quindi aggiornato, per
permettere a fabbricanti e mandatari
di registrare comunque i dispositivi.
La situazione attuale appare dunque
paradossale: l’implementazione della
soluzione che dovrebbe garantire la
tutela della sicurezza dei dispositivi
medici sta (indirettamente) generando
una pericolosa situazione di transizione
che rischia di penalizzare proprio questi
aspetti.

UN SUCCESSO
ITALIANO
Nell’analisi della situazione, non
possiamo dimenticare di sottolineare
che Eudamed trascina con sé
considerazioni da vivere come un
importante risultato per il nostro Paese.
Nel febbraio del 2019 il Medical device
coordination group (Mdcg) ha scelto
di utilizzare la nostra “Classificazione
nazionale dei dispositivi medici (CND)”
per le sue peculiarità di struttura,
finalità, fruibilità e metodologia di
aggiornamento, come base per il
nomenclatore EMDN di Eudamed.
Nell’aprile 2021 è stata presentata
dall’Italia la proposta di elencazione
ufficiale, valutata positivamente e
autorizzata alla pubblicazione (lo scorso
maggio) e alla traduzione.
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1.0
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3.0
Life Science 4.0…
e oltre
Teresa Minero
Founder & CEO | LifeBee - Digitalizing Life Sciences
International Board of Directors, Foundation Board of Directors,
Steering Committee Pharma 4.0 | ISPE
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La rivoluzione tecnologica industriale non si è ancora pienamente
compiuta ma già si affaccia la nuova visione globale di Industry 5.0 che
allarga gli orizzonti del mondo produttivo aggiungendo obiettivi sociali,
di sostenibilità e di centralità dell’essere umano
La quarta rivoluzione
industriale, a differenza
delle precedenti, non ha
portato con sé una nuova
sola e trainante scoperta
(mentre la prima aveva
il vapore, la seconda
l’elettricità e la terza
l’automazione e i computer)
ma “soltanto” una rinnovata
spinta per un utilizzo ampio
e diffuso dell’informazione
grazie a molte tecnologie
abilitanti, forse non così
nuove, ma certamente
molto più evolute, piccole,
veloci, interconnesse, facili
da usare e meno costose.
Il Life Science, e il
farmaceutico in particolare,
hanno sentito la necessità
di far proprio il 4.0 e molti
in Italia e nel mondo si
sono dedicati con passione
a “mettere a terra” tale
concetto e a dare vita a
progetti innovativi in questa
direzione. Tra i tanti cito
l’iniziativa globale di ISPE,
del cui Comitato Guida mi
onoro di fare parte, che
ha portato addirittura alla
registrazione in Europa del
marchio Pharma 4.0™ e
che oggi conta un gruppo di
interesse di più di duemila
professionisti nel mondo,
otto gruppi di lavoro e

un numero di articoli,
interventi, pubblicazioni e
seminari ormai difficili da
elencare.
Dieci anni dopo, in
un mondo immerso
nell’ennesima ondata
pandemica da Covid e
nel quale le pressioni
per la gestione non più
rimandabile della crisi
climatica si fanno sempre
più stringenti, si impone la
necessità di guardare oltre
e inserire nuovi elementi
alla quarta rivoluzione
industriale.
E allora, dopo alcune
doverose premesse,
andiamo oltre.

DEFINIZIONE
(PERSONALE)
DI PHARMA 4.0
Quando ci confrontiamo
sul 4.0 nel Pharma, troppo
spesso ci troviamo di
fronte a una snocciolata di
tecnologie (Industrial IoT,
Natural process language,
artificial intelligence,
virtual e augmented reality,
blockchain, advanced
robotics , e molti altri nuovi

neologismi) non sempre
pienamente comprensibili
e condivisi, neppure tra gli
addetti ai lavori. Ebbene,
se l’uso delle tecnologie
nel 4.0 è indispensabile, io
credo fermamente debba
restare “soltanto” abilitante.
Permettemi una personale
definizione di Pharma 4.0
che non cita neppure una
tecnologia e che ha come
fulcro il semplice concetto
della “disponibilità delle
giuste informazioni”. Punto.
Una azienda del Life
Science 4.0 è un’azienda
che è nelle condizioni
di fornire ai propri
collaboratori – siano essi
interni o esterni o enti terzi
– le informazioni “giuste”
– cioè integre, complete ed
esaustive – per sostenere,
in ogni momento e ovunque
si trovino, decisioni basate
su analisi, anche di tipo
predittivo.
Il tutto ovviamente in piena,
trasparente e documentata
conformità regolatoria.
Decisioni che ogni risorsa
aziendale deve poter
prendere nei giusti tempi
su basi oggettive, e quindi
non solo i colletti bianchi

ma anche gli operatori
delle linee di produzione,
i manutentori fino a.. sì,
anche gli addetti alle
pulizie, i magazzinieri, gli
spedizionieri.
Per arrivare sino alle
agenzie regolatorie, che
devono anch’esse poter
decidere basandosi sulle
informazioni “giuste”.
Il tutto senza mai
dimenticare qual è
l’obiettivo “alto” del
nostro settore: fornire
tempestivamente farmaci
e strumenti medicali
innovativi, di qualità,
efficaci, sicuri e a costi
sostenibili.

A CHE PUNTO
SIAMO SUL
PHARMA 4.0?
Va detto che in Italia molto
è stato fatto da qualche
anno a questa parte in
termini di innovazione, a
partire dal rinnovo delle
macchine produttive, anche
grazie a un illuminato
piano di incentivi sul
fronte 4.0. Ma dobbiamo
sottolineare con forza che
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il 4.0 non è solo macchine
produttive innovative o una
nuova soluzione digitale
mobile a supporto delle
vendite. È integrazione
verticale e orizzontale
delle informazioni giuste
grazie all’uso intelligente
delle tecnologie abilitanti
che meglio si adattano agli
obiettivi dell’azienda, alla
sua capacità di spesa, alla
sua maturità digitale e alla
cultura del suo personale.
D’altro canto, camminando
spesso nei corridoi – oggi
sempre più in virtuale
– degli stabilimenti del
comparto, sentiamo dire
– e tocchiamo con mano –
che siamo ancora davvero
indietro su molti fronti
e che ancora mancano
in molte realtà soluzioni
digitali a supporto della
gestione delle procedure,
di CAPA, di change, della
raccolta e analisi dei dati
a scopo documentazione
di lotto e approvazione
per eccezione, delle
integrazioni delle macchine
di produzione, dei quaderni
di laboratorio, della
formazione, pianificazione
di dettaglio e di molto altro.
Va anche detto che il
panorama delle soluzioni
regolate disponibili alla
fruizione da parte delle
aziende italiane non
sempre risponde alle
esigenze di facilità d’uso,
sostenibilità gestionale ed
economica, manutenibilità
e affidabilità che tutti
vorremmo.
E che non sempre la
qualifica e la convalida
degli stessi è così poco
onerosa e senza intoppi,
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come potrebbe sembrare
dalle brochure e dai siti dei
produttori di tecnologie.
Come ISPE, al fine di
disporre di dati oggettivi
sulla base dei quali
agire a sostegno del
nostro ecosistema di
professionisti, abbiamo
lanciato diverse survey
a livello internazionale
sullo stato dell’arte e sulla
percezione del 4.0 nel
Pharma.
Nel 2020 si è svolta la
quarta edizione, dedicata
allo stato dell’arte e
alla percezione del 4.0
nel Pharma (i dati 2021
sono ancora in fase di
elaborazione) con una
copertura pari a 52 territori
nel mondo. I risultati ci
dicono che il 18% delle
aziende non ha neppure
iniziato l’adozione del 4.0,
il 37% è appena partito
(prima della pandemia era
il 26%), il 28% ha in corso
progetti pilota e il 17% ha in
essere azioni sistematiche.
A dimostrazione che siamo
tutti all’inizio del percorso
verso il 4.0 e che c’è ancora
molto da fare.

LA STRADA
VERSO IL 4.0
Il percorso migliore
da seguire verso il 4.0
è affrontare insieme
innovazione digitale,
compliance regolatoria e
ricerca della eccellenza
dei processi decisionali e

operativi, introducendo una
adeguata gestione della
cultura del cambiamento.

Troppo spesso vediamo
aziende che tendono
a cercare soluzioni
in modo separato sui
diversi fronti, ma agire
in modo non coordinato
sui diversi ambiti può
essere controproducente:
se si interviene solo sulla
compliance regolatoria
si rischia di irrigidire
i processi aziendali;
adottare le tecnologie
senza la riprogettazione dei
processi può comportare la
generazione di inefficienze
e può ostacolare il
conseguimento dei risultati.

OLTRE IL 4.0 ...
IL 5.0?
Ed ecco allora che mentre
siamo ancora nel mezzo
del cammino che ci porta
al 4.0, la Direzione CE per
la ricerca e l’innovazione
ci sprona a guardare oltre,
con un documento di inizio
2021 dal titolo “Industry
5.0 - towards a sustainable,
human-centric and resilient
european industry ”.
Industry 5.0 non viene
intesa dalla Commissione
come una continuazione
cronologica o un’alternativa
all’attuale 4.0. È il
risultato di un esercizio
lungimirante, è la ricerca
di un approccio per far
convergere in modo
sistemico industria
e tendenze sociali e

ambientali. La società
5.0 è una società in cui le
tecnologie digitali avanzate
– alta connettività, robot,
intelligenza artificiale,
realtà virtuale, gemelli
digitali, modelli previsionali
basati su big data – sono
attivamente utilizzati
nella vita di tutti i giorni,
nell’industria, nella sanità
e in molti ambiti delle
attività umane, non per
puro vantaggio economico,
ma per il beneficio e il
benessere di ogni cittadino.
Il 5.0 viene inquadrato in un
obiettivo più ampio rispetto
al 4.0, grazie a tre nuovi
elementi essenziali: la
resilienza, la sostenibilità e
la centralità umana.

RESILIENZA
La resilienza si riferisce
alla necessità di
sviluppare un più alto
grado di robustezza nella
produzione industriale e
nei servizi, strutturandoli
al meglio contro le
interruzioni e assicurandosi
che possano continuare
a fornire e sostenere, in
particolare in tempi di
crisi, prodotti e servizi
critici. Si pensi alla carenza
riscontrata durante la
pandemia rispetto ad alcuni
reagenti, sostanze attive,
semplici mascherine e
ventilatori.
Dovremo in fretta e
con forza ribilanciare
e sviluppare catene
del valore strategiche
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sufficientemente resilienti,
riprogettare capacità
produttive adattabili e
processi aziendali flessibili,
in particolare quando le
catene del valore sono
alle base di esigenze
umane fondamentali
come l’energia, l’acqua,
l’alimentazione e
l’assistenza sanitaria.

SOSTENIBILITÀ
Per soddisfare i bisogni
delle generazioni di oggi
senza mettere a repentaglio
le necessità di quelle future
dobbiamo certamente
rendere le nostre attività
più sostenibili. Abbiamo
bisogno di sviluppare
sempre più processi
circolari, anche nel nostro
settore, che riutilizzino,
ripropongano e riciclino le
risorse naturali, riducano
gli sprechi, i consumi
energetici e le emissioni di
gas serra.

LA PERSONA
AL CENTRO
Piuttosto che usare
l’ennesima “invenzione”
come punto di partenza
per aumentare produttività
e ritorno economico, il 5.0
ci porta finalmente verso
un approccio incentrato
sull’ essere umano – con
qualunque sfumatura di
diversità possa portare
– per mettere al centro
della nostra società e del
nostro mondo di produzione

gli interessi umani
fondamentali: sicurezza,
dignità e benessere.
Non chiediamoci perciò
cosa di meglio possiamo
fare con le nuove
tecnologie, chiediamoci
invece cosa può fare la
tecnologia per noi. Piuttosto
che chiedere all’operatore
sulla linea di produzione di
adattare le sue competenze
alle esigenze delle nostre
macchine, utilizziamo la
tecnologia per adattare
la sua interazione con la
macchina e per formarlo
a prendere la decisione
giusta al momento giusto.
Un essere umano
potenziato in tutti i sensi
dalle macchine e dal
digitale – come conoscenza,
ma anche come potenza se
pensiamo ad esempio agli
esoscheletri – e non per
nulla sostituito. Anzi.
Il genio Charlie Chaplin,
85 anni fa, ci raccontava
in “Tempi moderni” della
persona schiacciata dalla
tecnologia e, soprattutto,
dall’uso che altre persone
ne facevano. Era un poeta
universale che parlava
di temi universali, ma
prendeva spunto da una
brutta realtà.
Ora abbiamo i mezzi, la
cultura e l’occasione per
ribaltare definitivamente
quella realtà. E ci troviamo
in un momento e un settore
che sta dimostrando
al mondo di essere
essenziale per il benessere
dell’umanità.
Facciamolo.
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IoT e digital
twin
una visione
futuristica
ma non
troppo

L’Internet delle
cose e i gemelli
digitali stanno
rivoluzionando il
modo in cui mondo
digitale e fisico
interagiscono e
potrebbero offrire
un contributo
determinante
alla medicina
personalizzata
Luca De Toro
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Qualcuno dice che, in considerazione
delle opportunità create dalle
tecnologie disponibili oggi, l’unico
limite agli sviluppi digitali è la nostra
immaginazione. Qualcun altro sta
già utilizzando l’immaginazione
e realizzando strategie olistiche
– molto innovative e sicuramente
adatte all’epoca Covid-19 – che
considerano la propensione degli
utenti finali a farsi ingaggiare. Da
sempre il consumatore ritiene
acquisito il diritto di essere
soddisfatto; oggi ha raggiunto una
certa maturità anche nel vivere
l’experience che il brand gli propone.
Il consumatore ha compreso il
valore dei dati che produce ogni qual
volta svolge anche la più semplice
operazione tramite il proprio

smartphone, che è ormai un vero
e proprio prolungamento non solo
del suo braccio, ma anche delle sua
mente.

IL GEMELLO
DIGITALE DEL
PAZIENTE
Qui nasce appunto la centralità
della “Customer engagement”, che
nel settore farmaceutico potrebbe
significare, tra le altre cose, creare
una dimensione digitale del paziente,
un “digital twin” in grado di vivere
parallelamente alla versione reale.
In termini generali, un digital twin
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è una copia virtuale di un’entità
fisica, ottenuta incrociando tutti i
dati digitali disponibili su di essa.
Può trattarsi di un veicolo o un
macchinario ma anche di una
persona. O parte di essa. Diverse
aziende hanno infatti sviluppato
modelli gemelli digitali di organi
umani come il Blue Brain di HP, un
modello del cervello finalizzato
alla ricerca, o HeartModel, il cuore
virtuale personalizzabile prodotto
da Philips. L’ambizione, comunque, è
quella di riuscire a riprodurre la copia
virtuale di un organismo completo. In
questo caso, elaborando i dati sanitari
disponibili digitalmente, potrebbe
essere possibile diagnosticare con
sufficiente anticipo alcune patologie
grazie a una intelligenza artificiale
in grado di incrociare miliardi di dati,
strettamente custoditi in catene di
blocchi con autorità decentralizzate.
Questo consentirebbe di intervenire
proattivamente per suggerire
miglioramenti dello stile di vita,
proporre le più idonee terapie,
verificare l’aderenza terapeutica,
garantire una maggiore compliance e,
in definitiva, salvare vite umane.

CUSTOMER CARE
Solo un semplice esempio, non troppo
lontano da ciò che già avviene: la
strategia di un brand può prevedere
di implementare un meccanismo
per valorizzare e premiare gli utenti
finali che effettuano la lettura e la
registrazione del prodotto acquistato,
o il completamento di un sondaggio
su di esso o sull’esperienza di
acquisto, o ancora sulle abitudini
e le necessità di consumo, o la
partecipazione ad altre attività su
richiesta del produttore o titolare
della immissione in commercio. Tali
premi motiverebbero i consumatori/
clienti/pazienti a continuare a
impegnarsi verso i produttori che,
a loro volta, sarebbero motivati a
interagire con i propri clienti nel

lungo periodo, inviando sempre
nuove informazioni sui prodotti e
rispondendo alle eventuali domande.
I consumatori continuerebbero a
inviare recensioni e feedback ai
produttori, informazioni che, in ultima
analisi, contribuirebbero a migliorare
i profitti degli stessi produttori
incoraggiando il perfezionamento
dell’immagine aziendale e della
ricerca della soddisfazione,
fidelizzazione e ingaggio del cliente
finale.

UNA RETE DIFFUSA
Questa interazione tra mondo fisico
e digitale è resa possibile dalla
tecnologia “IoT”, l’Internet degli
oggetti, la rete di collegamento
tra tutti i dispositivi connessi. A
livello globale sono già presenti
moltissimi dispositivi connessi e altri
si stanno sviluppando e integrando.
La IoT converte oggetti fisici o
offline in risorse online e crea reti
di oggetti integrati grazie a chip di
identificazione a radiofrequenza.
Nel 2017, secondo gli analisti di
Gartner, si stima che ci fossero
8,4 miliardi di dispositivi “IoT”. Nel
2020 tale numero potrebbe aver
superato i 20 miliardi ed entro il 2030
potrebbe oltrepassare i 500 miliardi.
L’ampio e crescente universo IoT dei
dispositivi connessi va ben oltre i
soli smartphone. Si sta diffondendo
ovunque e viene applicato su
scala industriale, dagli assistenti
virtuali, alle auto a guida autonoma,
alla sanità, in un modo e a una
velocità che risultano difficilmente
immaginabili.
I dispositivi avanzati abilitati per
“NFC”, ad esempio, sono in grado di
rilevare e leggere le informazioni
memorizzate su dispositivi
compatibili con “NFC” o “RfId” passivi,
come quelli incorporati in etichette
o in packaging intelligenti, anche di
prodotti farmaceutici o dispositivi
medici.

I dispositivi “NFC/RfId” passivi
possono essere inseriti all’interno
di un oggetto che, collegato
temporaneamente a una rete, è
in grado di ricevere istruzioni per
adattare o modificare i contenuti
digitali che deve comunicare. Tali
dispositivi stanno diventando sempre
più piccoli, più economici e più
flessibili; possono essere incorporati
in carta e plastica, rendendo la
microscopica componente elettronica
del tag parte del materiale del
prodotto stesso o del suo packaging.

IoT E DIGITAL
HEALTH
Nel contesto delle moderne catene
di approvvigionamento, “IoT” è un
termine generico e sta a indicare una
varietà di soluzioni di monitoraggio
e tracciabilità che utilizzano sensori
connessi aperti basati su standard
stabiliti. Nel contesto della digital
health, la IoT può supportare l’utilizzo
e le funzionalità degli asset terapeutici,
il monitoraggio della qualità e dei
volumi di approvvigionamento di
farmaci e materiali, il monitoraggio
della aderenza terapeutica o delle
condizioni dei pazienti, e il controllo
continuo delle fasi di produzione e di
distribuzione.
Volendo alzare ulteriormente
l’asticella, l’unione di dispositivi “IoT”
e tecnologia “blockchain” consente di
creare un canale affidabile, immutabile
e permanente per raccogliere,
comunicare e aggregare dati
provenienti da oggetti potenzialmente
presenti in tutto il mondo reale,
consentendo alle macchine
“intelligenti” di registrare e presentare
le informazioni in modo comprensibile
e normalizzato. Questa rete permette
ai dispositivi interconnessi di
interagire con il loro ambiente al punto
da prendere decisioni senza alcun
intervento umano.

67

Tag, blockchain e
AI, ecco la filiera
del futuro
Luca De Toro
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LA COMBINAZIONE DI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE, MODULI DI MACHINELEARNING E RETI BLOCKCHAIN PUÒ
FORNIRE UN IMPULSO DECISIVO A
EFFICIENZA, INTEGRITÀ E TRASPARENZA
DEI DATI ANCHE NELLE SUPPLY CHAIN
DELLA SALUTE
Già da qualche tempo i
mercati, la competitività
e la globalizzazione,
ma soprattutto la crisi
pandemica degli ultimi due
anni, hanno portato nuove
sfide per le aziende di ogni
settore, in relazione, tra le
altre cose, alle strutture
dei costi, alla flessibilità,
alla trasparenza e alla
gestione dei rischi associati
a operations e compliance.
Nella “Healthcare supply
chain”, se si considera il
numero di parti coinvolte
nei flussi delle catene di
approvvigionamento e
distribuzione, la trasparenza
è diventata un parametro
essenziale nell’erogare
i servizi, per soddisfare
le richieste dei pazienti/
clienti e per identificare
e prevenire criticità e
potenziali problemi.
Far fronte a questi requisiti
significa essere sulla
strada giusta per creare

vere “value chain”, ovvero
soluzioni integrate capaci
di migliorare l’affidabilità,
l’identificazione delle
responsabilità e l’efficacia
nella gestione dei flussi
delle complesse supply
chain.
Implementare blockchain
e intelligenza artificiale,
supportare l’adozione di
tecnologie “IoT” (“Internet of
things”), utilizzare “ledger”,
“smart-tag” e “app” significa
per committenti, produttori
e player logistici mettere in
campo soluzioni tecniche e
scalabili che trasformano
le infrastrutture tradizionali
in network innovativi
in cui sono presenti sia
nuovi modi di gestire le
dinamiche delle catene
di approvvigionamento
e fornitura di servizi sia
nuove potenzialità di
coinvolgimento e ingaggio
degli utenti finali.

TRASPARENZA E
COLLABORAZIONE
Oggi è sempre più
necessaria una visione
sistemica che sia in
grado di guardare e
intercettare i bisogni e le
necessità degli attori delle
filiere, avvicinando flussi
operativi, aumentando
l’interoperabilità
e accrescendo
esponenzialmente e in
maniera pervasiva le risorse
informative di addetti ai
lavori e consumatori finali.
Per fare un esempio
concreto, l’adozione di
una piattaforma digitale
di “supply chain visibility”
nelle fasi di produzione
e logistiche consente il
collegamento dei gestionali
aziendali esistenti e
attivi presso i vari player
presenti, ad esempio
i MES (Manufacturing

execution system), i WMS
(Warehouse management
system), e i TMS (Transport
management system),
a favore di una più
completa trasparenza e
collaborazione. La cosa
più interessante è che
tutte queste informazioni,
normalizzate e decodificate
rispetto al criptico
linguaggio operativo e
informatico, possono essere
proiettate e diffuse anche tra
gli utenti finali, destinatari
dei prodotti.
Facciamo un esempio
concreto, andando a
considerare il crescente
numero di dispositivi abilitati
alla tecnologia NFC. Questa
tecnologia, acronimo di
“Near field communication”,
già incorporata in quasi tutti
gli smartphone e tablet (ma
anche nei device industriali),
consente ai destinatari finali
dei processi produttivi e
distributivi di collegarsi in
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tempo reale ai dati relativi
all’origine del prodotto
ricevuto, alle sue eventuali
certificazioni e al percorso
effettuato attraverso la
catena di fornitura.
I consumatori utilizzano
quindi l’internet degli oggetti
per raggiungere l’internet
del valore, raccogliendo
informazioni sulla
provenienza e la qualità
dell’articolo acquistato
non solo al livello generico
della categoria o del tipo
di articolo, o lotto, ma in
relazione all’elemento fisico
specifico, identificato da un
ID digitale univoco.
Grazie a un unico elemento,
il cosidetto “tag”, e grazie a
un unico gesto, il “tap”, oltre
a consentire efficacemente
la tracciabilità del singolo
prodotto si ha a disposizione
un puntatore che riconduce
a una grande quantità di
dati di supporto archiviati
sul web, nel cloud o in
specifiche piattaforme
di gestione di contenuti.
Anche le tecnologie Data
Matrix (già presente
normativamente nel settore
farmaceutico) e QR-code
convenzionali possono
adottare questa opzione, ma
sono molto meno affidabili
della tecnologia NFC. La
capacità di lettura di codici
bidimensionali da parte
dei vari device menzionati
dipende da fattori quali
l’illuminazione, l’angolo
di visualizzazione e la
chiarezza dell’immagine
(etichetta senza punteggio o
altri danni). Il “chip”, grazie
alla componente NFC (ma
potremmo sicuramente
considerare anche la
tecnologia “BLE”, “bluetooth
low energy”), applicato
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in fase di produzione del
packaging, diviene un punto
di ingresso protetto al
registro delle transazioni
per lo specifico oggetto per
tutti gli attori dell’intera
filiera, compreso appunto il
destinatario finale, il cliente/
paziente.

DIFESA
A PIÙ LIVELLI
È possibile fare un altro
passo avanti verso un
livello ancora superiore
di “digital health”, verso
ulteriore trasparenza,
garanzia e integrità dei
dati. Se si applica e si fa
entrare in gioco anche la
tecnologia blockchain, ecco
la creazione di una vera
“value chain” e ogni attore
di filiera o ogni utente finale,
definiti gli opportuni livelli di
privilegio “lettura/scrittura”,
può essere autorizzato a
visualizzare la cronologia
non modificabile dell’oggetto
(ad esempio una confezione
di medicinale) che diventa
improvvisamente molto
di più della sua semplice
dimensione fisica perché
la sua intera storia, dalla
creazione all’istante
corrente, viene memorizzata
e diviene disponibile.
Si pensi alle infinite
possibilità e opportunità
collegate a queste
trasformazioni digitali:
provando a sintetizzare,
una piattaforma di supply
chain visibility, insieme a
processi di autenticazione
di prodotto tramite “tag”,
appoggiata su tecnologia
blockchain, può fornire una

difesa a più livelli contro i
rischi ben noti che possono
verificarsi nella gestione
delle catene produttive,
di approvvigionamento
e fornitura, in primis la
contraffazione.
Per tentare di abbattere
il grave impatto delle
filiere produttive e
distributive illegali e
mitigare il problema della
contraffazione da sempre
presente, una supply chain
decentralizzata che sfrutta
la tecnologia blockchain si
contraddistingue come un
network adatto per stabilire
contromisure efficaci al
contempo su scale globale e
locale. Il mix di identificativo
univoco e blockchain è
inoltre ideale per affrontare
la piaga delle contraffazioni
in virtù della sua capacità
di creare identità
univocamente determinabili
per tutti gli oggetti.
Utilizzando tale binomio,
le catene di fornitura
possono creare un solido
collegamento tra l’oggetto
fisico e la sua vita digitale,
il suo “digital twin”, con il
valore aggiunto determinato
dalla assoluta trasparenza e
fiducia nella autenticità delle
merci e nella integrità delle
informazioni.

Beacon, QR-code, Data
matrix) da installare sul
proprio smartphone,
sarebbe possibile avere
immediate informazioni
sul prodotto acquistato,
sulle sue caratteristiche,
sulla filiera percorsa,
accrescendo al contempo
l’efficienza e l’affidabilità
degli stessi player logistici
nella gestione dei flussi
di supply chain. Con un
numero così significativo
e con caratteristiche così
eterogenee delle parti
interessate coinvolte
nelle catene produttive e
distributive, una piattaforma
di supply chain visibility con
applicazione di intelligenza
artificiale, moduli di autoapprendimento macchine
e reti blockchain può
sicuramente promuovere
l’efficienza, l’integrità, la
trasparenza e l’accessibilità
dei dati all’interno del
network gestito.
Tutto questo crea particolari
benefici e vantaggi per
ogni stakeholder e una
tale visione non può
assolutamente mancare
nelle strategie di
trasformazione digitale che
guardano alla digital health.
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Distributed Ledger del Politecnico
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univoci (siano essi NFC,
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sistema di drenaggio per la sanificazione.

igh quality
materials

Materiali di alta qualità, idonei
all’uso a contatto di alimenti.

yper
versatility

WWW.WOLHFARTH.IT

La stessa pompa può trattare
prodotti liquidi e anche molto densi,
dall’acqua alle creme e gel.

DA NUMERO A

DATO
NEL SETTORE
FARMACEUTICO
NESSUN DATO PUÒ
ESSERE IMPIEGATO
SE NON È STATO
SOTTOPOSTO A UN
COMPLESSO PROCESSO
DI CONVALIDA.
GARANTIRE LA SICUREZZA
DEI SOFTWARE È
FONDAMENTALE MA PUÒ
RALLENTARE IL PROCESSO
DI TRANSIZIONE DIGITALE

Elena Gattico
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Il mondo sembra correre sui dati,
e l’industria farmaceutica con lui.
Ma cos’è un dato? Per la maggior
parte delle persone corrisponde al
numero che risulta da una misura
effettuata. In realtà, quel singolo
valore nel mondo farmaceutico non
è considerato significativo, deve
essere accompagnato da una serie di
altre informazioni che consentano di
“leggerlo” e considerarlo attendibile:
chi l’ha generato, quando, come è
stato elaborato, qual è il suo stato.
In altre parole, a partire dal dato
grezzo generato dallo strumento o dal
campo, ogni elaborazione, revisione,
approvazione deve essere registrata
in modo che l’integrità del dato sia
dimostrabile e la sua storia completa.
Secondo i principi base (ALCOA plus)

che sanciscono l’integrità di un dato,
quest’ultimo deve essere: attribuibile,
leggibile, contemporaneo, originale,
accurato, completo, coerente, duraturo
e disponibile.

UN PROCESSO
STRUTTURATO
Un sistema computerizzato che
gestisce dati elettronici può essere
rilasciato all’uso in produzione solo
se l’esito della relativa convalida ne
dimostra la conformità a requisiti
utente e normative. L’integrità dei dati
deve infatti essere verificata attraverso
un processo di convalida sia seguendo
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il flusso del singolo dato nel sistema,
sia cercando intenzionalmente di
introdurre degli errori a qualche
stadio del processo e verificando che
il sistema li riconosca. La convalida
rappresenta la conferma attraverso
esami e prove oggettive che le
specifiche del software sono conformi
alle esigenze degli utenti e agli usi
previsti e che gli specifici requisiti
implementati attraverso il software
possono essere soddisfatti in modo
coerente.
La procedura si applica alle
apparecchiature di produzione
automatizzate, agli strumenti di
laboratorio (HPLC, GC, UV, IR), ai sistemi
di monitoraggio e controllo dei processi
(SCADA), gestione del batch record di
produzione (MES), delle informazioni di
laboratorio (LIMS), pianificazione delle
risorse aziendali ERP) e gestione dei
documenti e a molti altri strumenti.
Il processo di convalida è suddiviso in
diverse fasi:
PIANIFICAZIONE
È la fase iniziale, in cui vengono
identificati il software e le attività di
convalida da svolgere.
SPECIFICA
Riguarda lo sviluppo e la
configurazione del software; prevede la
definizione e l’emissione dei documenti
di specifica con i requisiti utente (sia
regolatori che di processo) e i dettagli
di progettazione e configurazione
hardware e software; implica anche
l’analisi per l’identificazione e la
valutazione del rischio funzionale.
VERIFICA
Si tratta della definizione e dello
svolgimento delle attività di testing
che si suddividono in: qualifica
dell’istallazione, dell’operatività e della
performance.
REPORTING
La fase di tracciatura dei test rispetto
a requisiti e specifiche. Determina la
decisione d’uso del sistema attraverso

l’analisi dei risultati di convalida.
Per quanto riguarda le caratteristiche
e la gestione dei dati, la convalida si
focalizza sui seguenti aspetti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rilevamento di record non validi o
alterati;
verifica dell’audit trail (tracciatura
automatica di data, ora, utente
e motivo di ogni modifica ad un
dato);
backup e ripristino dei dati;
capacità di generare copie accurate
e complete dei record sia in
formato cartaceo che elettronico;
accesso limitato al sistema: solo
gli individui autorizzati devono
poter utilizzare le funzionalità del
sistema;
controlli integrati per verificare
la corretta elaborazione dei dati
scambiati elettronicamente con
sistemi esterni;
unicità dei codici di accesso e della
firma elettronica;
identità del firmatario e
responsabilità della firma
elettronica;
collegamento univoco tra record
elettronico e firme elettroniche;
coerenza e completezza della
firma elettronica associata a un
record elettronico.

QUANDO SICUREZZA
E INNOVAZIONE
SI SCONTRANO
Per quanto necessario a garantire
l’affidabilità e l’efficacia dei sistemi,
il processo di convalida rischia a
volte di ostacolare il processo di
digitalizzazione. Ogni volta che
si intende aggiornare un sistema
o sostituirlo con uno nuovo, è
necessario procedere alla gestione
del cambiamento secondo un

processo strutturato e prendendo
in considerazione le modalità di
archiviazione e migrazione dei dati.
Aggiornare un sistema significa
perciò aprire un “change”, ottenere
la valutazione degli impatti e
l’approvazione, implementare le
azioni individuate, emettere i relativi
documenti di specifica, ripianificare
test di convalida sulla base di
un’analisi del rischio, eseguirli, gestire
l’archiviazione e la migrazione dei
dati, verificarne l’efficacia, aggiornare
le procedure ecc. Di fronte a tale
prospettiva molti sono indotti a
mantenere il sistema in uso o a
implementare registri cartacei per
supplire alle carenze del sistema,
considerando solo lo sforzo iniziale
e non tutti i vantaggi che nel tempo il
sistema aggiornato porterebbe agli
utenti.
In molti casi, inoltre, i sistemi vengono
utilizzati senza sfruttarne appieno le
potenzialità, magari a causa di una
convalida incompleta o superficiale
che trascura alcune funzioni che
restano poi inutilizzate o adotta una
configurazione del sistema secondo
modalità che non soddisfano appieno
le esigenze dell’utente.
Nei progetti di introduzione di un nuovo
sistema, la suddivisione rigida delle
competenze e delle responsabilità
fra le funzioni coinvolte comporta un
iniziale risparmio (training ridotti) ma
porta inevitabilmente a risultati non
completamente integrati, per lo più
insoddisfacenti e incompleti. Per poter
orientare la configurazione del sistema,
occorre investire nella formazione del
personale coinvolto nel progetto anche
dal punto di vista tecnico: le richieste
normative e di processo finiscono per
sovrapporsi e intersecarsi, perciò non
basta essere esperti solo delle une o
delle altre: è necessario conoscere il
sistema nella sua interezza.
Il processo di convalida non va quindi
visto come un’attività indipendente
dal processo produttivo, ma come
qualcosa che a esso si deve integrare
per creare sinergia.

73

Lipoid GmbH | info@lipoid.com | www.lipoid.com

Fosfolipidi per sistemi complessi
di drug delivery

• Eccipienti unici con un insuperabile
profilo di applicazione e sicurezza
• Una gamma completa di fosfolipidi
di grado farmaceutico

We Invest in Quality.

74

makinglife | febbraio 2022

Keep your product safe

Primary packaging
for pharmaceutical industry.

www.aluberg.it

75

QRM

Cosa cambia
con la nuova

ICHQ9

Mirka Broccato
QP&GMP Compliance Executive Consultant in LifeBee

76

makinglife | febbraio 2022

La nuova edizione
della linea guida
risolve alcune delle
criticità emerse
nella pratica di
utilizzo del Quality
Risk Management
senza perdere il
focus sugli aspetti
di scientificità
e robustezza
necessari al mondo
life science

Il Quality Risk Management è uno
strumento che in questi anni si è
dimostrato utile ed estremamente
versatile per supportare scelte e
decisioni con un processo razionale e
scientificamente sostenuto.
La sua applicazione ha spesso
consentito di costruire solide
argomentazioni sulle quali poggiare
decisioni importanti che condizionano
scenari spesso complessi. Tecniche
di QRM, approcci risk based, root
cause identification, risk ranking and
filtering sono tutte soluzioni che hanno
semplificato la gestione di sistemi
produttivi complessi, consentendo
di identificare i parametri critici dei
processi e la corretta control strategy, di
stabilire priorità e modalità di intervento
e, in definitiva, di prendere decisioni
più efficaci e consapevoli(1)(2)(3). Nel
contempo, però, sono anche emerse
numerose criticità nell’applicazione dei
diversi modelli di analisi del rischio. Non
è sempre semplice scegliere tra i tanti
tool a disposizione quello più adeguato,
quello che meglio disegna il contesto
nel quale si opera. In certe circostanze
non è immediato identificare che tipo di
rischi analizzare: solo quelli che corre
in modo diretto il paziente che assume
il medicinale o anche quelli indiretti,
causati magari da un danno che ostacola
la business continuity e quindi la
disponibilità del prodotto sul mercato?
Gli operatori si sono spesso trovati nella
condizione di dover attribuire criteri di
accettazione e matrici di accettabilità
del rischio con una forte sensazione di
soggettività delle scelte. Scelte che poi
avrebbero condizionato il risultato finale
dell’analisi stessa. Con quale criterio
deve essere attribuita la severity in
un’analisi FMEA? E come si assegna una
scala di detectability o di frequency che
possa essere razionale? Spesso non è
chiaro quale livello di formalizzazione
dare alle analisi: basta un semplice
report oppure occorre costruire tabelle
complesse, che tengano conto dei
molteplici fattori che impattano anche in
modo indiretto sull’analisi, con il rischio
di esagerare nello sforzo impiegato e

nella sostenibilità dell’intero processo di
applicazione del QRM?

LA NUOVA VERSIONE
DELL’ICHQ9 (R1)
Proprio per rispondere a queste
difficoltà, i membri del Management
committee a novembre del 2020 hanno
approvato un concept paper(4) con alcune
chiare proposte di armonizzazione
dell’ICHQ9. Ed è sulla base di queste
proposte che la linea guida ICHQ9 è stata
rivista e rilasciata per la consultazione
pubblica un anno dopo (18 novembre
2021) (5).
Quali sono quindi le principali modifiche
a questa linea guida e come possono
guidare un’applicazione più razionale,
sostenibile ed efficace del QRM?

IDENTIFICARE
I PERICOLI
Innanzitutto, nel testo del documento
viene sostituita l’espressione “risk
identification” con “hazard identification”,
rendendo più razionale l’intero processo
di risk analysis che prevede, pertanto,
nella fase preliminare di assessment,
l’identificazione dei pericoli (hazard) e
dei danni a essi associati (harm) e solo
a seguire l’analisi dei rischi conseguenti.
Questa piccola modifica fa luce sulla
necessità di mantenere separati i
concetti (spesso confusi) di danno (ad
esempio uso di materiali contaminati),
pericolo (contaminazione del prodotto) e
rischio (morte del paziente).
Ed è proprio nell’accurata analisi della
relazione tra danno, pericolo e rischio
basata sulla reale conoscenza dei dati
e delle informazioni che descrivono
il contesto analizzato che la nuova
versione dell’ICHQ9 trova la soluzione
all’alta soggettività che troppo spesso
rischia di accompagnare l’applicazione
dei modelli di QRM (par. 4.1) (5).
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EFFECTIVE
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
Ancora una volta si parla dell’importanza
di disporre di informazioni robuste,
affidabili e provenienti da fonti sicure
e validate per avere output di qualità
(par 4.3 risk evaluation) (5). Occorrono
dati sicuri per costruire una profonda
conoscenza dei processi farmaceutici,
identificare le reali sorgenti dei danni,
la probabilità che questi si verifichino, e
le conseguenze che possono avere sul
prodotto e, quindi, sul paziente.
Come può fallire il processo? Quali
sono le sue fonti di variabilità? Quanto e
quando sono in grado di rilevare il danno
se si presenta? Quante volte si è già
manifestato questo danno in situazioni
uguali o analoghe? Queste sono alcune
delle domande alle quali rispondere per
poter effettuare un’efficace e utile analisi
del rischio. E per rispondere a queste
domande occorre conoscere in modo
profondo il contesto in analisi.
La necessità di conoscere tutti gli
aspetti che caratterizzano il contesto
oggetto di analisi è enfatizzata anche
nel nuovo paragrafo 5.1 Formality in
quality risk management (5), dove viene
introdotto il concetto di incertezza
(uncertainty), che in questo contesto è
intesa come mancanza di conoscenza
dello scenario di riferimento. L’incertezza,
così come definita in questo paragrafo,
è considerata uno dei tre elementi –
insieme all’importanza delle decisioni
da prendere (“importance”) e alla
complessità del contesto in analisi
(“complexity”) – che determinano il grado
di formalità e di effort necessario per
effettuare una risk analysis adeguata e
sostenibile.
Maggiore sarà la conoscenza del
processo in analisi, minori saranno
l’incertezza, lo sforzo e la formalizzazione
richiesti per rendere l’analisi del rischio
adeguata e robusta.
La linea guida richiede approcci
sistematici per acquisire, analizzare,
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archiviare e diffondere informazioni
scientifiche essenziali per generare
conoscenza, a sua volta fondamentale in
tutte le attività di gestione del rischio per
la qualità (paragrafo 5.1)(5). L’incertezza
può essere ridotta attraverso un’efficace
gestione delle conoscenze che consente
di accumulare e utilizzare informazioni
(sia interne che esterne) per supportare
le decisioni basate sul rischio durante
l’intero ciclo di vita.
Servono soluzioni che raccolgano e
organizzino i dati e le informazioni in
modo sicuro e fruibile. Occorrono sistemi
di raccolta dei dati di processo dal campo,
e sistemi che registrino in modo efficace
ed efficiente le anomalie, gli eventi non
conformi e le loro frequenze, in modo
da poterli studiare anche a posteriori
e identificare eventuali correlazioni
inattese. Solo così si produce la
conoscenza necessaria all’applicazione di
tecniche di QRM efficaci e valide.

NUOVE TECNOLOGIE
A BENEFICIO DEI
PAZIENTI
Di automazione e nuove tecnologie
si parla anche come misure di
contenimento del rischio di indisponibilità
del prodotto sul mercato. Con questa
nuova versione della linea guida è
stato introdotto un concetto importante
che fino a oggi è stato troppo spesso
trascurato: l’impatto indiretto che può
avere sul paziente l’interruzione delle
business continuity dei prodotti medicinali
e la conseguente indisponibilità del
prodotto sul mercato. Come elementi che
concorrono al rischio di indisponibilità del
prodotto, vengono identificate non solo la
complessità della supply chain, ma anche
la capability dei processi di produzione
e il loro rischio di derive e variabilità
che potrebbero impattare sulla qualità
del prodotto e limitarne la disponibilità.
Viene inoltre indicata la necessità di
effettuare una robusta analisi dei rischi
delle infrastrutture necessarie alla

produzione (macchine, impianti, locali,
sistemi ecc.) che tenga conto della loro
obsolescenza e che consenta di definire
opportuni programmi di manutenzione o
sostituzione. Tra le misure di mitigazione
del rischio viene espressamente indicato
l’uso di tecnologie moderne, come la
digitalizzazione e l’automazione.

LA RESPONSABILITÀ
DEI PROFESSIONISTI
Questa nuova edizione della linea guida
ICHQ9 che ora si trova nello step 2 (public
consultation) apre a un’applicazione
moderna e sostenibile del QRM
senza perdere il focus sugli aspetti di
scientificità e robustezza necessari al
mondo life science.
La linea guida, però, mette in guardia
dall’applicazione cieca e acritica del
processo di QRM e richiede in modo
chiaro un uso appropriato della gestione
del rischio di qualità, che deve essere
inteso come uno strumento per facilitare
l’applicazione dei requisiti normativi e non
per giustificare pratiche non accettabili
o che sostituiscano le comunicazioni
appropriate tra il settore e le autorità
regolatorie. Ancora una volta sono i
professionisti degli stabilimenti che
devono identificare, analizzare e valutare
i rischi con spirito critico, profonda
competenza e onestà intellettuale.

Riferimenti
1. Guideline on setting health based exposure limits
for use in risk identification in the manufacture of
different medicinal products in shared facilities
2. Annex 1 Volume 4 - Good Manufacturing Practice
(GMP) guidelines
3. Annex 15 Volume 4 - Good Manufacturing
Practice (GMP) guidelines
4. Final Concept Paper ICH Q9(R1) - Quality Risk
Management. Endorsed by the management
committee on 13 November 2020
5. ICH harmonised guideline quality risk
management Q9(R1). Draft version endorsed
on 18 November 2021. Currently under public
consultation

per Deloitte

TORNA
L’HEALTH&BIOTECH
ACCELERATOR
DELOITTE LANCIA LA
SECONDA EDIZIONE
DEL PROGRAMMA DI
OPEN INNOVATION
RIVOLTO A START-UP E
SCALE-UP IN GRADO DI
PROPORRE PROGETTI
SIGNIFICATIVAMENTE
INNOVATIVI IN AMBITO SALUTE
La prima edizione ha visto la
partecipazione di oltre 350 start-up
provenienti da 36 Paesi del mondo. Tra
queste, sono state selezionate sei startup nazionali e internazionali che hanno
lavorato al fianco di Deloitte Officine
Innovazione e dei Corporate Partner
dell’iniziativa per il lancio di cinque progetti
pilota.
L’Healht&BioTech Accelerator si
è posizionato come il più grande
programma di open innovation in Italia
nel settore delle scienze della vita e della
sanità. Ora ha lanciato una nuova fase di
identificazione delle start-up e scale-up.
Il principale valore aggiunto di questa
iniziativa risiede nello sforzo di identificare
le soluzioni con il maggior potenziale

“

Il programma di
sviluppo aziendale
più business oriented
a cui abbiamo mai
partecipato
A. Starynska, Ceo di Cardiolyse

di business per portare innovazione di
qualità sul mercato.
Il progetto avrà il suo centro in Italia
ma con un raggio d’azione sempre più
internazionale e si svilupperà in tre macrofasi:
1 Call4Startup
Le candidature da parte di start-up/scaleup sono aperte fino al 28 febbraio 2022.
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Un roadshow digitale accompagnerà
questa prima fase e permetterà alle startup/scale-up più promettenti di incontrare
il team dell’Health&BioTech Accelerator
e valutare se le soluzioni proposte
rispondono alle esigenze delle aziende
partner.
Sono invitate a partecipare start-up/
scale-up che abbiano soluzioni innovative
riconducibili agli 11 trend identificati:
• Digital & advanced diagnostics:
wearable device, dispositivi medici
avanzati e dispositivi Point-of Care
• Prevention: soluzioni innovative per
la prevenzione e la diagnosi precoce e
strumenti di stratificazione del rischio
• Telehealth: tecnologie che permettono
il monitoraggio e l’assistenza da remoto
dei pazienti
• Healthcare robotics & smart
prosthetics: robotica a supporto del
paziente e del personale medico
nella diagnostica e negli interventi,
esoscheletri robotici e protesica smart
• Corporate welfare: soluzioni per
la sensibilizzazione e la salute dei
dipendenti e delle loro famiglie
• Healthy lifestyle: alimentazione e stili di
vita come supporto alla prevenzione e
alla cura di alcune malattie
• Digital patient journey: soluzioni
innovative per la gestione dei pazienti,
adesione alla terapia, big data e AI,
e soluzioni per la digitalizzazione e
l’automazione dei processi ospedalieri e
assicurativi
• ESG in healthcare: soluzione per il
monitoraggio e la riduzione dell’impatto

ambientale in ambito sanitario
• New drugs & therapies: farmaci e
terapie innovative
• Biomarkers & diagnostic tools:
marcatori e kit diagnostici innovativi
• Biocarriers & delivery systems: sistemi
di somministrazione dei farmaci e
biocarrier

“

Dai colloqui su
Teams ai risultati
reali sui pazienti in
pochi mesi.
È stata un’esperienza
fantastica
E. Ramsdal, Pm di ECG247

2 Selezione
Da fine febbraio verranno analizzate le
candidature e selezionate le soluzioni più
innovative grazie anche alle competenze
delle aziende, dei centri di ricerca e dei
venture capital che prendono parte al
progetto.
3

Accelerazione
Da aprile inizierà invece la fase più intensa
del programma che durerà 15 settimane
in cui le corporate, i partner e le start-up/
scale-up selezionate lavoreranno insieme
al fine di sviluppare progetti pilota che
verranno presentati nel corso del Demo
Day, momento finale di presentazione
al pubblico e alla business innovation
community.
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SEI UNA STARTUP O SCALEUP HEALTH & BIOTECH?
L’HEALTH&BIOTECH ACCELERATOR È UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE,
MULTI-CORPORATE,

BASATO

SU

PROGETTI

PILOTA

E

Scouting italiano e internazionale

FOCALIZZATO

SULL’INDIVIDUARE LE STARTUP/SCALEUP HEALTH & BIOTECH CHE MEGLIO

Accelerazione in Italia

RISPONDANO ALLE NECESSITÀ D’INNOVAZIONE DEI CORPORATE PARTNER
DELL’INIZIATIVA. I FINALISTI LAVORERANNO CON I CORPORATE PARTNER PER

Programma pilot-driven

SVILUPPARE PROGETTI PILOTA CHE NE POTENZINO IL CORE BUSINESS O CHE
Business-oriented results

LANCINO NUOVE SOLUZIONI SUL MERCATO.

COSA STIAMO CERCANDO
DIGITAL & ADVANCED DIAGNOSTICS

HEALTHY LIFESTYLE

PREVENTION

ESG IN HEALTHCARE

TELEHEALTH

NEW DRUGS & THERAPIES

DIGITAL PATIENT JOURNEY

BIOMARKERS & DIAGNOSTIC TOOLS

CORPORATE WELFARE

CARRIERS & DELIVERY SYSTEMS

HEALTHCARE ROBOTICS & SMART PROSTHETICS

I VANTAGGI PER TE

PROGETTI PILOTA
CON GRANDI
AZIENDE

EQUITY
FREE

NETWORK
D’INVESTITORI
DI SETTORE

APPROCCIO
DELOITTE

ECOSISTEMA
GLOBALE

HUB
DIFFUSO

PARTNERS DEL PROGRAMMA

Primario Gruppo
Ospedaliero
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