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Fonte: PhRMA

Salute e benessere                                                         

nell’era della medicina personalizzata

Farmaci e vaccini ogni giorno contribuiscono al benessere, alla salute e alla qualità della vita. 

Più di sono i , un vero e proprio Rinascimento della R&S. 



Fonte: Ministero della Salute

La salute della donna                                                           

tra i principali obiettivi della medicina di genere

[…] ha l’obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali                                                   

,                                                   

nonché  sugli delle terapie. Gli uomini e le donne, infatti,                    

pur essendo soggetti alle medesime patologie, presentano sintomi, 

progressione di malattie e risposta ai trattamenti molto diversi tra loro

[…] parallelamente al fattore età, tiene conto del fatto che il bambino                          

non è un piccolo adulto, che 

e che l’anziano ha caratteristiche mediche ancora più peculiari



L’impegno delle imprese del farmaco                                

per la salute delle donne

Fonte: PhRMA

(alcuni farmaci e vaccini rientrano in più di una categoria)

sistema muscolo-scheletrico

sistema immunitario

neoplasie

malattie dell’occhio

apparato gastrointestinale

apparato urologico

apparato respiratorio

sistema neurologico

ostetricia/ginecologia

psichiatria

altre malattie



Nel Rinascimento della ricerca, anche l’Italia              

contribuisce allo sviluppo della medicina di genere

Fonte: Farmindustria, Istat

, più che in passato

dalle imprese del farmaco in Italia 

in un fondato sulla condivisione delle conoscenze 

tra industria, Università, centri di eccellenza pubblici e privati.

Una ricerca sempre più specializzata in campi quali le biotecnologie,                       

i vaccini, gli emoderivati, le terapie avanzate, le malattie rare                                       

e la medicina di genere

dalle imprese del farmaco in Italia 



Dall’IT e dalla farmaceutica sinergie per la cura                 

delle malattie femminili

L’interazione tra scienze biologiche, informatica e nuove tecnologie

cambierà il modo di curare le persone

, progetto internazionale avviato dalla Stanford University

in partnership con Commissione Europea e U.S. National Science Foundation                                                    

che coinvolge più di 70 esperti tra Europa, Stati Uniti, Canada e Asia

Il progetto ha come obiettivo la creazione di un 

, anche farmaceutica

Fonte: www.genderedinnovations.stanford.edu



Cresce l’attenzione a livello mondiale

Horizon 2020, Work Programme 2016 – 2017

Anche l’Europa si preoccupa per la salute 

delle donne. Con Horizon 2020 è stato 

introdotto il 

Il 

con cui invita gli Stati membri, 

nell’applicazione del nuovo Regolamento sugli studi clinici,                                                      

ad utilizzare un approccio metodologico che garantisca una rappresentanza adeguata 

di uomini e donne nelle sperimentazioni cliniche



L’impegno delle Istituzioni italiane

nella ,                                        

con un’attenzione alla vaccinazione, 

all’alimentazione e all’attività fisica

nelle , come 

e con l’attenzione all’aderenza alle terapie 

nell’ dei figli e dei familiari,                          

anche anziani

Ministero Salute, , 2016

Le difficoltà che si riscontrano a livello 

globale nello studio clinico dei farmaci 

sull’universo femminile potrebbero essere 

superate in Italia con                                        

il 

in discussione alla Camera che prevede:





Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria, Indagine Sistema Confindustria

le nella farmaceutica in Italia 

(contro una )

Posti di lavoro altamente qualificati,                        

più produttivi e quindi meglio remunerati

le donne 

impiegate nell’industria farmaceutica

, la quota più alta tra i settori industriali 

(dove solo 1 dirigente su 10 è donna)



Fonte: Farmindustria, Istat, Commissione Europea

Le donne impegnate nella ricerca 

è la 

rispetto al totale. Un dato molto più elevato della , 

dove le donne impiegate in R&S sono il 

Un recente rapporto                        

della Commissione europea                

su ricerca e gender gap 

sottolinea come                                          



Nelle imprese del farmaco aziendale 

diffuso e a misura di donna

Fonte: elaborazioni Farmindustria su dati Indagine Sistema Confindustria

Agevolazioni di orario

Assicurazioni

Sanità integrativa

Previdenza complementare

Mensa

Asili

Cessione beni o servizi

Servizi di trasporto

(43% negli altri settori)

20%

18%

17%

14%

37%

6%

15%

4%

Possibilità di chiedere in caso di maternità, 

in base ad accordi aziendali, un 

rispetto a quanto 

previsto dalla legge e dal CCNL

Servizi di focalizzati 

sulle patologie femminili

per le pari 

opportunità

per le neo mamme

Assistenza per una 

(trasporti facilitati, servizi di lavanderia, calzoleria, 

rifacimento chiavi, …)



Relazioni Industriali nel segno della Responsabilità

Sociale, che migliorano anche la qualità della vita

Le Relazioni Industriali sono fondamentali anche per la qualità del lavoro              

e l’organizzazione della giornata dei dipendenti

Per questo , in particolare delle donne

Le imprese del farmaco si distinguono positivamente nel panorama industriale

Infatti sono state tra le prime ad adottare la contrattazione di secondo livello, 

con particolare attenzione al welfare, e da anni la applicano con la massima 

convinzione:

(*) media ultimi 3 anni

Fonte: elaborazioni Farmindustria su dati Indagine Sistema Confindustria

le imprese del farmaco che erogano premi variabili sono l’86% del totale*                               

(rispetto al 50% nel totale dell’economia)

le imprese del farmaco con contratto aziendale sono il 71% del totale*                     

(rispetto al 43% nel totale dell’economia) 


