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Soluzioni terapeutiche
ad alto standard qualitativo
Migliorare la salute oggi
significa non solo combattere
le malattie e favorire
il benessere a 360 gradi,
ma anche contribuire
alla sostenibilità
del sistema sanitario
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n un contesto complesso quale
quello attuale, il mercato farmaceutico italiano vive un progressivo
cambiamento: le aziende sono sottoposte a pressione dall’inasprimento
della competizione e dalle politiche di
rientro della spesa; medici e farmacisti
sono sempre più coinvolti nella riduzione generale delle risorse destinate alla
sanità; dal canto loro, i pazienti sono
sempre più consapevole e informati.
Per far fronte alle mutate esigenze di
tutti gli attori del sistema della salute,
Sanofi ha creato una nuova Business
Unit, Sanofi Off Patent, il cui obiettivo
è offrire ai protagonisti della filiera del
farmaco una gamma di soluzioni terapeutiche e prodotti in grado di rispondere alle esigenze specifiche sia in
termini di efficacia si di sostenibilità
economica per i pazienti e per il SSN.
Si tratta di un approccio basato sulla
gestione integrata del portfolio dei
farmaci a brevetto scaduto che comprende farmaci originator a marchio
Sanofi e gli equivalenti della divisione Zentiva, azienda di equivalenti
nata a Praga ed entrata nel gruppo
Sanofi nel 2011.
La nuova BU raccoglie farmaci brand
di numerose aree terapeutiche (cardiovascolare, sistema nervoso centrale, medicina interna, terapia del dolore) e gli equivalenti Zentiva, soggetti
agli stessi standard qualitativi dei farmaci originali, in grado di soddisfare i
medesimi requisiti di efficacia e sicurezza e che costituiscono un’alternativa accessibile e di qualità per i pazienti e i sistemi sanitari.
Dal punto di vista del medico la nuova
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BU si propone come supporto nella
quotidiana ricerca del punto di equilibrio tra efficacia dell’outcome clinico,
aderenza alla terapia e controllo dei
costi per il sistema. La qualità è l’elemento chiave che contraddistingue
l’offerta della nuova divisione Off Patent. Tutti i prodotti che escono dai
siti produttivi dell’azienda - brand,
equivalenti, uguali - sono garantiti
dallo standard qualitativo Sanofi: rigidi
criteri di scelta delle materie prime e
di selezione di fornitori e partner, stabilimenti efficienti ed evoluti, buone
pratiche produttive tese all’innovazione e alla sicurezza dei principi attivi.
Nel corso dei secoli migliorare la salute
ha avuto molteplici significati: dalla
lotta alle malattie e alle infermità, alla
conquista di un benessere fisico, psichico e sociale. Oggi, il concetto di
sostenibilità del sistema sanitario è la
chiave per garantire nel tempo il funzionamento del nostro sistema sanitario, a fronte del cambiamento negli
stili di vita e del progressivo invecchiamento della popolazione, che pongono
sfide soprattutto per quanto concerne
la diffusione di malattie croniche.
Se da una parte è necessario continuare a innovare, dall’altro è necessario perseguire un equilibrio che
coniughi efficacia, qualità e costi.
“La nuova BU - commenta Marco
Grespigna, Direttore della BU Sanofi Off Patent - dispone di una gamma
di prodotti che rappresenta un patrimonio terapeutico di grande valore
per medici e farmacisti nonché una
gamma unica di soluzioni curative e
affidabili per i loro pazienti”.
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