
C oncluso martedì scorso con la consegna
dei diplomi il corso di formazione sulla

gestione delle maxi-emergenze frequentato da
24 tra medici e operatori sanitari lombardi a Tel

Aviv, nell’ambito dell’accordo di cooperazione in materia sani-
taria 2008-2010 siglato dalla Regione Lombardia con il mini-
stero della Sanità di Israele. Oggetto dell’intesa, lo scambio di
informazioni su medicina di emergenza e del trauma, telemedici-
na e tecnologie mediche, che vedono il sistema israeliano tra i
più innovativi e tecnologicamente avanzati al mondo.

F atturato stabile o in leggero calo,
export in crescita, occupazione
stabile, con il settore servizi che

se la cava meglio di macchinari e mate-
riali e disegna - per i tempi di crisi che
corrono - un oroscopo curioso all’inse-
gna dell’ottimismo.

Risultato: le imprese dell’indotto
Pharma sembrano meno esposte delle
altre agli effetti della crisi che sta attana-
gliando altri settori dell’economia, meri-
to della maggiore stabilità della doman-
da finale farmaceutica e della notevole
apertura internazionale che garantisce lo-
ro una pregevole finestra sul mondo. Il
punto sulla congiuntura di settore nel
report presentato venerdì scorso dall’«Os-
servatorio Pharmintech», progetto di ricer-
ca sostenuto dagli organismi associativi
della filiera farmaceutica e promosso in
sinergia con l’omonima fiera internaziona-
le organizzata da Ipack-Ima Spa, vetrina
triennale europea di tecnologie, materiali,
servizi per il processo e il confezionamen-
to di farmaceutici e parafarmaceutici.

Il pianeta sotto la lente. Nel mirino
della rilevazione - presentata da Giam-
paolo Vitali (Ricercatore Ceris-Cnr, do-
cente dell’Università di Torino, segreta-
rio del Gruppo economisti d’Impresa) -
un pool di 61 imprese, che occupano nel
complesso più di 7.300 addetti e fattura-
no circa 1.600 mln di euro. Si tratta in
maggioranza di piccole e medie imprese
che nel 30% dei casi vendono al settore
farmaceutico più dell’80% della propria
produzione di macchinari (processo, con-
fezionamento primario, secondario o di
fine linea, movimentazione e logistica),
componenti e semilavorati (materie pri-
me, eccipienti, intermedi e coadiuvanti
di processo), materiali (imballaggi e ac-
cessori in vetro, plastica, carta, cartone,
poliaccoppiati, alluminio) e servizi (rego-
latorio ecc.).

Il sondaggio ha riguardato l’evoluzio-
ne di fatturato, export, occupazione con

riferimento al consuntivo del secondo
semestre 2008 e alle aspettative del pri-
mo semestre 2009 rispetto al semestre
precedente.

I numeri della tenuta. Nel secondo

semestre 2008, il 39% delle imprese se-
gnala una diminuzione di fatturato rispet-
to al semestre precedente, il 29% parla
di stabilità, il 32% dichiara infine una
crescita del fatturato totale. Leggermen-

te migliore il pronostico per il primo
semestre 2009: il 30% delle imprese ha
aspettative negative; ben il 48% prevede
una sostanziale stabilità e il 22% ipotiz-
za addirittura un aumento.

Ancora più incoraggiante il vissuto
del farmindotto sul fronte delle esporta-
zioni: il dato relativo al II semestre 2008
viene stimato in calo, rispetto al seme-
stre precedente, solo dal 16% delle im-
prese, mentre ben il 40% delle imprese
ha dato una risposta di crescita delle
esportazioni e il 44% di sostanziale stabi-
lità. Le aspettative a breve scadenza so-
no rosee: il 61% delle imprese conta
sulla stabilità della domanda estera; il
24% sull’aumento; solo il 15% prevede
una contrazione dell’export.

Congiuntura positiva anche per l’oc-
cupazione: nel consuntivo 2008, l’82%
delle imprese ha mantenuto stabile il
numero degli addetti; il 14% lo ha au-
mentato; le riduzioni hanno riguardato
solo il 3% del totale. Per il primo seme-
stre 2009 prevede stabilità il 72% delle
imprese, il 12% è pronto a un aumento,
mentre il calo occupazionale dovrebbe
verificarsi nel restante 15% delle azien-
de.

La disaggregazione settoriale del cam-
pione non evidenzia grandi differenze: la
congiuntura viene percepita in modo molto
simile nei tre macrosettori, anche se almeno
due dati meritano una riflessione ad hoc.

In primis il buon andamento atteso per il
settore dei servizi, che conferma l’orienta-
mento delle aziende farmaceutiche a cerca-
reampiosupportoesternoperuncampiona-
riodiattivitàchecoinvolgeproprietà intellet-
tuale,attività regolatorie, ricercaclinica, pub-
blicità, formazione, informatica, logistica,
full service industriale, contoterzismofarma-
ceutico e così via.

Insecondoluogo ildatorelativoall’occu-
pazione, destinata a rimanere stabile in qua-
si tre quarti del campione: una conferma - si
legge nel rapporto - del fatto che «la mano-
doperaqualificataè un importanteelemento
del vantaggio competitivo dell’impresa,
semprepiù basatosulle variabili relative alla
qualità del prodotto e alla personalizzazione
della produzione».

Sara Todaro

Q uattro bambine su dieci aventi diritto alla
vaccinazione gratuita Hpv non hanno rice-

vuto la profilassi. È questo il dato più eclatante,
secondo la stessa associazione Donneinrete.net

che l’ha realizzata, dell’indagine svolta presso gli assessorati alla
Sanità regionali. Rilevazione che ha coinvolto ministero del Welfa-
re, Iss e le stesse aziende farmaceutiche produttrici dei due vaccini
oggi disponibili, proprio per capire lo stato dell’arte del piano di
prevenzione contro il papillomavirus, lanciato nel febbraio 2007.
La media di copertura regionale è del 57%, dal momento che su
un totale di 183.031 bambine di 12 anni il numero di quante si
sono sottoposte al trattamento è pari a 105.632. I tassi minimi - il
45% - si registrano in Abruzzo, Campania e, a sorpresa, in
Lombardia. E ben sette assessorati (Calabria, Marche, Bolzano,
Puglia, Sardegna e Umbria) non hanno risposto all’indagine.

Secondo i rappresentanti di Onda, l’Osservatorio nazionale
sulla salute della donna, il 57% di copertura ottenuta è un grande
successo, considerando le procedure e le difficoltà peculiari che
ogni Regione si trova ad affrontare. Dal canto suo, la sottosegreta-
ria al Welfare Francesca Martini ha proposto un rilancio della
comunicazione - con il coinvolgimento di Mmg, pediatri e gineco-
logi - e un tavolo con gli assessorati per poter realizzare una
copertura vicina all’80% in tutte le Regioni.

G li iscritti a Faschim, il Fondo integrati-
vo sanitario del settore chimico-farma-

ceutico, potranno continuare a mantenere
l’iscrizione e a beneficiare delle relative

prestazioni nel periodo di mobilità nel quale il lavoratore è
coinvolto. Lo prevede un’intesa che sindacati, Federchimi-
ca e Farmindustria hanno sottoscritto in considerazione
dell’attuale fase di grande difficoltà per le imprese e per i
lavoratori, che sta comportando un uso diffuso dello stru-
mento della mobilità.

D isponibile a carico del Ssn per i pazienti con
degenerazione maculare legata all’età (Dmle)

neovascolare, ranibizumab, anticorpo monoclonale
di Novartis, dimostratosi capace di migliorare la

visione, prevenire l’evoluzione della malattia fino alla perdita della
vista e migliorare la qualità della vita dei pazienti nel corso di studi
clinici su oltre 7.500 pazienti. Nell’ambito della procedura di ammis-
sione al rimborso è stato previsto il monitoraggio dell’intero percorso
terapeutico, dalla diagnosi alla valutazione dei risultati, al fine di
assicurare l’appropriatezza prescrittiva e la sostenibilità economica.

Con Israele sulle emergenze

Faschim anche in mobilità

Hpv, senza vaccino 4 bimbe su 10

S ì dell’Aifa all’uso della talidomide Celgene
per la cura del mieloma multiplo: il farmaco

- designato come orfano già dal 2001 - aveva
ricevuto il via libera dell’Emea alla commercia-

lizzazione per l’uso in associazione con melfalan e prednisone
per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo
(Mm) non trattato di età >65 anni o non idonei a chemioterapia a
dosi elevate. Anche in Italia il via libera è subordinato all’adozio-
ne di una accurata attività di farmacovigilanza e di un rigoroso
piano di gestione del rischio e di prevenzione della gravidanza.

U n algoritmo decisionale e un manuale specifico,
dedicato ai pazienti: questo l’armamentario con

cui i medici della Fimmg si preparano a dare batta-
glia all’obesità, come previsto dal progetto “Safe”

(stile di vita - alimentazione - farmaco - esercizio fisico) avviato dala
Fimmg in collaborazione con Abbott. Primo step, la raccolta dati
tramite un questionario al quale hanno risposto 793 associati: secondo il
74% dei medici Fimmg il 10% degli assistiti è obeso e il 30% chiaramen-
te in sovrappeso, tanto da dover intervenire con un programma di
riduzione o mantenimento del peso almeno nel 40% dei casi (30,26%).

CONGIUNTURE

Vista senile in cura dal Ssn

Con la Fimmg contro l’obesità

V arato dalla Regione Liguria un protocollo
operativo per la gestione dei farmaci ancora

validi e non più usati a causa del decesso del
paziente ospite di una residenza sanitaria assisten-

ziale o seguito a domicilio, come previsto dalla Finanziaria 2008. I
medicinali potranno essere riconsegnati a organizzazioni senza fini di
lucro con finalità di assistenza e potranno essere riutilizzati presso le
Rsa, le Asl e le organizzazioni assistenziali non lucrative, dove
dovranno essere custoditi in appositi armadi separati dagli altri farma-
ci sotto la responsabilità della caposala o del medico incaricato.

C onsuntivo 2008 a tutta crescita per la Chie-
si farmaceutici. L’azienda - che ha regi-

strato un aumento delle vendite del 14,3%, per
complessivi 748 milioni di euro (+6,5% sul

mercato nazionale) e ha investito oltre 108 milioni di euro
(14,4% del fatturato) in R&S - si posiziona tra le prime 7
imprese farmaceutiche a più rapido sviluppo a livello mondiale.
Un merito riconosciuto anche dall’Università di Pisa, che in
ottobre ha assegnato alla Chiesi il premio Long Life Family
Business Award, come impresa familiare di maggior successo.

Aifa dice sì alla talidomide

Protocollo recupero farmaci

Consuntivo 2008 “in rosa”

OSSERVATORIO PHARMINTECH/ Crisi al coperto per i fornitori di Big Pharma

Indotto Industria
farmac. Totale

Occupazione 61.065 72.000 133.065

Produzione (mln €) 11.180 22.571 33.751

Valore aggiunto (mln €) 3.500 6.853 10.353

Monte salari (mln €) 1.290 4.280 5.570

Investimenti (mln €) 460 1.075 1.535

La pelle dura del farmindotto

Val. agg. Salari Invest. Esport.

Industria
farmaceutica 87.426 42.318 10.092 175.457

Indotto
farmaceutico (*) 54.284 24.775 8.218 97.108

Totale industria
manifatturiera 47.950 20.950 6.483 67.062

(*) Solo settori manifatturieri

PER CLASSE DI FATTURATO

Classe
di fatturato

Numero
di imprese

Composizione
percentuale

>50 mln euro 6 9,8
10-50 mln euro 12 19,7
2-10 mln euro 19 31,1
<2 mln euro 20 32,8
Non disponibile 4 6,6
Totale 61 100,0

PER CLASSE DI ADDETTI

Classe
di addetti

Numero
di imprese

Composizione
percentuale

>250 addetti 4 6,6
50-250 addetti 16 26,2
10-50 addetti 20 32,8
<10 addetti 17 27,9
Non disponibile 4 6,6
Totale 61 100,0

PER MACROSETTORE DI ATTIVITÀ

Macrosettore
di attività

Numero
di imprese

Composizione
percentuale

Materiali 23 37,7
Macchine 27 44,3
Servizi 11 18,0
Totale 61 100,0

Aspettative (I sem. ’09 vs II sem. ’08)

Focus su 61 aziende che fatturano 1,6 mld - L’export salva l’occupazione

La distribuzione delle imprese

Industria farmaceutica e indotto (2007) Caratteristiche indotto (€ x addetto)
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