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“Migliorare e prolungare la vita delle persone” è da sem-
pre la mission di Novartis. 

L’ascolto e il dare risposte al bisogno di salute del 
paziente sono le basi del nostro lavoro. Un lavoro che non 
si esaurisce nella ricerca e sviluppo di terapie innovative, 
ma abbraccia anche altri aspetti della vita del paziente. 
Come leader del settore farmaceutico, Novartis ha un 
impatto su molteplici aspetti dell’intero Sistema-Paese. 
Solo i pazienti trattati oggi in Italia con farmaci Novartis 
sono 13,6 milioni e il contributo totale dell’azienda al PIL 
italiano è di 1,1 miliardi di euro. 

Da oggi, Novartis vuole ulteriormente contribuire alla 
crescita del Sistema-Italia mettendo a disposizione il 
proprio know-how attraverso la Linea Embrace: un 
gruppo di giovani specificamente formati e messi in 
campo per diffondere l’aggiornamento scientifico sulle 
patologie croniche. 

L’idea è proprio quella di abbracciare la rete di attori 
coinvolti - dai medici di famiglia, agli ospedali, alle 
farmacie - in modo da favorire l’integrazione tra 
ospedale e territorio, ridurre il tempo alla diagnosi e 
favorire l’aderenza terapeutica nel paziente cronico.

Per farlo abbiamo selezionato e formato 80 millennials 
su tutto il territorio nazionale, gli Embrace Advisor.

È anche in questo abbraccio, che coniuga la 
valorizzazione del capitale umano, l’attenzione verso i 
pazienti e nuovi modi di interpretare la medicina, che si 
misura l’impatto di Novartis sul Sistema-Paese.

Francesco Barbieri 
Head of Embrace franchise di Novartis Italia
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L'attenzione per pazienti 
e caregiver

Il contributo di Novartis 
in Italia 

13,6 254 200

L’impegno di Novartis nell’offrire soluzioni sempre mi-
gliori ai pazienti e nel trovare nuovi modi di interpretare 
la medicina, si rivolge non solo verso i pazienti ma anche 
verso i caregiver. A testimonianza di questo impegno, ci 
sono le numerose collaborazioni attivate con le associa-
zioni di pazienti per raggiungere un migliore treatment 
outcome e una migliore qualità di vita delle persone.

Per sviluppare le proprie attività e concretizzare il pro-
prio impegno, Novartis e tutti i suoi collaboratori con-
dividono e perseguono quattro principi fondamentali: 
capire e rispettare il punto di vista del paziente, am-
pliare l’accesso alle cure, favorire la trasparenza e la 
comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti e condurre 
sperimentazioni cliniche responsabili. 

Novartis cresce, si rinnova e persegue la propria ambi-
zione di reimmaginare la medicina attraverso la ricerca 
e lo sviluppo di soluzioni innovative per i pazienti e la 
salute pubblica.

Nel settore farmaceutico, Novartis svolge un ruolo di 
primo piano in molte delle  principali aree terapeutiche: 
cardiometabolica, oftalmologia, respiratorio, 
neuroscien-ze, immunologia, epatologia e 
dermatologia, oncologia ed ematologia e trapianto 
d'organo

Novartis è presente in Italia da oltre 100 anni, una sto-
ria caratterizzata da un vantaggioso scambio di cono-

scenze e risorse. Una presenza attiva che ha un forte 
impatto sulla realtà italiana: in primo luogo per quanto 
riguarda la salute, il benessere dei cittadini, la qualità 
della loro vita e i loro diritti, ma anche in ambiti diversi 
come l’economia, lo sviluppo scientifico, le dinamiche 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità; la promozione 
delle competenze, la cultura del lavoro e l’inclusione; la 
sostenibilità energetica e ambientale. 

Lo dimostra, autorevolmente, lo Studio condotto da The 
European House - Ambrosetti, “Il valore (e i valori) di 
Novartis per il Sistema-Paese”: disponibile sul sito 
www.Novartis.it.

Novembre 2018, dati 2017

milioni di pazienti studi clinici attivi milioni di euro
trattati in Italia  

con farmaci Novartis  
(~22,5% della popolazione)

che hanno consentito a 10.841 
pazienti di beneficiare della ricerca 

clinica Novartis

di investimenti pianificati  
da Novartis in ricerca clinica in Italia, 

nell’arco di un triennio
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Malattie croniche nelle 
quali Novartis è impegnata

Emicrania

Asma grave

Scompenso cardiaco

Orticaria

Malattia neurologica 
(la terza più diffusa al mondo) 

che colpisce il 12%  
della popolazione. 

In Italia ha un impatto 
su circa 5 milioni 

di persone.

Malattia infiammatoria  
cronica che colpisce,  

secondo le stime, tra i 100  
e i 150 milioni di persone 

nel mondo (9 i milioni stimati 
in Italia), con un'incidenza 

in marcato aumento 
negli ultimi anni.

Sindrome clinica in cui, a causa 
di una alterazione strutturale e/o 

funzionale cardiaca, il cuore risulta 
incapace di pompare un flusso 
adeguato di sangue agli organi 

periferici. In Italia colpisce  
oltre un milione di persone.

L’orticaria è un insieme  
di patologie caratterizzate  

dallo sviluppo di pomfi, 
angioedema o entrambi. Si stima 
che il 15 - 20% della popolazione 

presenti almeno un episodio  
di orticaria nella vita e, di queste,  

il 25% in forma cronica.

Spondiloartriti
Insieme di condizioni 

infiammatorie con sintomi 
differenti e difficili da identificare, 

con conseguente diagnosi 
mancata o ritardata. Colpisce 
circa l'1% della popolazione 

generale e insorge tipicamente  
nei giovani dai 25 anni in poi.

Psoriasi
Patologia infiammatoria 

della cute. Si stima che in Italia 
ne sia affetta il 2-3% 
della popolazione,  

vale a dire tra 1,2 e 1,8 milioni  
di cui il 35% in forma
moderata - severa.
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Linea Embrace,  
tutti i giorni al 
fianco del medico
È uno scenario complesso quello che il mondo della sa-
nità si troverà ad affrontare nei prossimi anni, a partire 
dalla grande sfida della gestione del paziente cronico.

La cronicità rappresenta un'area in progressiva crescita 
che comporta un notevole impegno di risorse. Infatti, il 
70-80% delle risorse sanitarie (a livello mondiale) è de-
stinato alla gestione delle malattie croniche.

In Italia il 48,7% della popolazione tra i 65 e i 74 anni è 
affetto da almeno due malattie croniche, dato che rag-
giunge il tasso del 68% se si considerano gli italiani 
over 75. 

In questo scenario in costante mutamento, dovuto all’au-
mento dell’aspettativa di vita, più del 55% dei contatti 
con i Medici di Medicina Generale sono generati da que-
sta tipologia di pazienti. 

Il Medico di Medicina Generale infatti rappresenta il pri-
mo interlocutore del paziente nella sua interezza. 

La Linea Embrace è la risposta concreta di Novar-
tis al miglioramento della gestione delle patologie 
croniche:  

una nuova organizzazione composta da 80 giovani 
professionisti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e 
specificatamente formati sulla gestione della cronici-
tà, che andranno a dialogare con il MMG con l’obiettivo 
di incrementare il livello di sensibilità, di attenzione e 
di conoscenza sulle quali Novartis ha uno 
specifico know-how.                                                                                     

Gli obiettivi che guidano l’attività della Linea 
Embrace  sono:

• facilitare l'integrazione tra ospedale e territorio

• ridurre i tempi alla diagnosi

• favorire l'aderenza terapeutica del paziente cronico

In questo modo Novartis grazie alla linea Embrace 
vuole supportare  il medico di famiglia nell’interazione 
con i diversi attori coinvolti nella gestione del paziente 
cronico per creare un sistema virtuoso a vantaggio del 
paziente e dell’intero sistema, attraverso un nuovo 
approccio che restituisce centralità al medico 
di medicina generale nel percorso di cura.

360°
Piano Nazionale della Cronicità 2016 del Ministero della Salute
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