L'impegno di Novartis
verso Pazienti e Caregiver
Solo lavorando insieme e rispettando i quattro pilastri del nostro Commitment
possiamo ottenere risultati migliori per i pazienti e cambiare la pratica della medicina

40+

200mio

108 514

ASSOCIAZIONI DI
PAZIENTI
in rappresentanza di

DI PAZIENTI
hanno contribuito al
suo sviluppo

COLLABORATORI NOVARTIS1
l’hanno fatto proprio, includendo
sistematicamente nei processi decisionali la
prospettiva dei pazienti e dei loro caregiver

Il nostro Commitment si basa su 4 pilastri
Rispettare e comprendere la prospettiva
della comunità dei pazienti

Condurre studi clinici in modo
responsabile

Ampliare l’accesso ai farmaci

Riconoscere l’importanza della
trasparenza e della segnalazione

Condividiamo il nostro quarto anno di progressi

84%

8 092

PRIMI PROGRAMMI DI RICERCA
in medicina generale hanno ottenuto prima insight
dei pazienti negli studi sull’uomo (volontari sani).
Panel pilota di pazienti per 5 indicazioni Proof of
Concept

PAZIENTI RAGGIUNTI DA MAP,
PROGRAMMI DI ACCESSO GESTITO 4
Il 95% delle richieste approvate per 62
composti in 95 paesi – fornendo accesso preapprovazione ai farmaci Novartis; oltre 13 000
pazienti in trattamento con MAP a fine 2021

57
I PROGRAMMI DI SVILUPPO CLINICO2
comprendenti 70 studi clinici, hanno utilizzato il Patient
engagement per integrare la prospettiva del paziente
nell’impostazione e nella conduzione degli studi clinici

150
SINTESI SEMPLIFICATE
degli studi clinici di fase 1 - 4 inviate agli investigatori da
condividere con 27.013 partecipanti ai trial e
pubblicate su https://www.novartis.com/clinicaltrials
3

89
STUDI CLINICI
inclusi Patient Reported Outcomes (PRO)
condotti in 72 paesi

56.2 mio
DI PAZIENTI5
raggiunti tramite approcci di accesso

1 Dati 2021 2 Componente di patient engagement definita come interazione con i pazienti per cercare input, consigli o orientamento. 3 www.novctrd.com/#/terms.
4 www.novartis.com/our-focus/healthcare-professionals/managed-access-programs. 5 La cifra include i pazienti raggiunti con farmaci tramite Novartis Global Health, nonché i

pazienti raggiunti con programmi di supporto, brand nei mercati emergenti e donazioni. www.novartis.com/reportingsuite.
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Il nostro impegno verso
Pazienti e Caregiver
2021, fatti e numeri
Rispettare e comprendere la
prospettiva della comunità dei
pazienti
162 associazioni di pazienti in 48 aree terapeutiche
di 39 paesi sono state coinvolte in iniziative globali
processo decisionale informato.1
Connessione di 450 patient advocate di 37 paesi di
Nord America, Sud America ed Europa con
tecnologie abilitate al digitale, in occasione
dell’European Patient Innovation Summit (EPIS).
Il summit inaugurale APPIS in Asia-Pacifico, Medio
Oriente e Africa, svoltosi nel marzo 2021, ha riunito
881 partecipanti esterni, in rappresentanza di 303
associazioni di pazienti di 34 paesi.
#3 nella classifica di Corporate Reputation –
valutata da oltre 1920 associazioni di pazienti.2
#2 nella classifica di reputazione nelle malattie
autoimmuni.2
#3 nella classifica di reputazione nelle aree cancro,
disturbi neurologici e sclerosi multipla.2

Ampliare l'accesso
ai farmaci4

Condurre studi clinici in
modo responsabile
415 pazienti hanno partecipato a tre studi per
decisioni informate sul tipo di dispositivi, sulla
tecnologia o sui servizi da sviluppare per l’uso negli
studi clinici di 3 APP che contribuiscono a ridurre il
peso del trattamento e la partecipazione alla
sperimentazione.
Questionari di feedback su 36 studi clinici inviati ai
pazienti, per ottenere informazioni sulle esperienze
della loro partecipazione; sono state ricevute 4158
risposte di pazienti da 43 paesi.
226 studi clinici inclusi in un elenco per la
condivisione dei dati sicura e volontaria su
ClinicalStudyDataRequest.com (CSDR).3
15 studi clinici istituiti per la restituzione pilota dei
risultati individuali ai partecipanti allo studio (IRR)
una volta che il report dello studio clinico è stato
pubblicato.

Riconoscere l’importanza della
trasparenza e della segnalazione

#2 nell’indice di accesso ai farmaci (Access to
Medicines Index), che valuta le prestazioni delle
aziende nel fornire ai pazienti l’accesso alle terapie.

2877 studi clinici pubblicati su
novartisclinicaltrials.com, per condividerne gli esiti
con la società.

Un miliardo di trattamenti antimalarici erogati ai
pazienti dal 1999, oltre il 90% dei quali forniti senza
profitto.

Ritorno alla società, con la pubblicazione di 23
manoscritti e 48 poster/abstract su informazioni
ottenute dalla comunità dei pazienti, per
condividere gli apprendimenti.

Nel 2021 abbiamo lanciato 26 EMB nel nostro
portfolio Novartis Pharmaceuticals e cinque in
quello di Oncology. Questi lanci hanno aiutato
Novartis a raggiungere 483.459 pazienti tramite gli
EMB, con un aumento del 31% rispetto al 2020.
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4

Redicontazione dell’engagement e del supporto a
1284 associazioni di pazienti in 76 paesi, nel report
Transfer of Value.5

Si riferisce solo a iniziative/attività globali e regionali. 2 The Corporate Reputation of Pharma in 2020, pubblicato nell’aprile 2021. 3 www.clinicalstudydatarequest.com/
www.reporting.novartis.com. 5 www.novartis.com/our-company/corporate-responsibility/reporting-disclosure/transparency-disclosure/patient-group-funding.
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