
«II Paese e strategico per tutti i big mondiali, ma per attrarre 

capitali serve stabilita: con i f ondi U e si cam bi rotta». Parla la ceo 

di Johnson & Johnson Medical. E dalla Corporate arriva il vaccino 

di Antonella Baccaro 
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Medical spa, e tra le cento donne piu in- d'investimenti, 26o so
fluenti del nostro Paese secondo la clas- cieta operative nel mon
sifica 2020 di Forbes. Vicepresidente di do? 

Confindustria dispositivi medici, com- «Qµello che ha portato la
parto fortemente coinvolto nella cura del J&J negli anni '6o ad inve
Covid-19, e convinta che I1talia debba co- stire in Italia e cio che an
gliere l'occasione dei fondi europei del. cora rende attraente per 
Next Generation Ue per innovare com- una multinazionale della
pletamente la sanita, tomando ad essere sanita essere qui: I1talia 
tra i Paesi piu attrattivi per gli investi- per noi e strategica perche
menti nel settore. e il secondo Paese per sani
Quante aziende come la sua operano ta pubblica al mondo per
oggi in quest'ambito? livello di qualita. E poi esi-
«Il settore dell'industria dei dispositivi ste un livello elevato di

medici in Italia conta 100 competenze degli operato-
mila addetti diretti in 4 mi- ri sanitari: i chirurghi ita-
la imprese per un fatturato liani sono portati in palmo 
annuo di 14 milla:rdi, di cui di mano a livello intema-
la meta assorbita dal Servi- zionale. Per un gruppo co-
zio sanitario nazionale». meil nostro, chefainnova-
Che cosa ha portato a in- zione, I1talia e tra i primi 
vestire in-Italia una mul- Paesi in cui e ancora inte

ressante lanciare prodotti 

-
e soluzioni innovative». 
Faccia un esempio pratico. 
«Negli anni 'go abbiamo sviluppato tec

nologie che hanno consentito lo svilup
po dell'approccio laparoscopico, rivolu
zionando la chirurgia dell'addome e ri
ducendo i rischi legati alle complicanze e 
le lungodegenze, che aumentano i costi 
del Servizio sanitario nazionale. Nel 
2004 abbiamo iniziato a distribuire in 
Italia suture chirurgiche con antibatteri
co che ancora oggi rappresentano un'im
portante innovazione per ridurre ii ri
schio di infezioni chirurgiche». 
Siamo ancora a.ttrattivi da questo pun
to di vista? 
«Sl, ma non basta. E importante conti

nuare ad attrarre investimenti in Italia. 
Le multinazionali scelgono i Paesi nei 
quali investire sulla base di condizioni 
favorevoli e stabili per innovare e cresce
re e quindi creare sviluppo e nuovi posti 
di lavoro. L'ltalia purtroppo non e ben 
posizionata negli indici di attrattivita per 
�li investitori esterb>. 
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Eun problema fiscale? zione individuale come le mascherine, contaminazione e dei tem-
«I problemi sono vari: burocrazia, earl- sa invece quante attivita cbirurgiche e pidivestizionedegli opera

co fiscale, tempi di giustizia civile e varia- ambulatoriali su altre patologie altret- tori sanitari degli ospedali. 
bilita del quadro legislativo. Trovo che tanto serie sono ferme per la pandemia? E abbiamo donato disposi
sia prioritario, in questa fase di ricostru- Puo immaginare l'impatto sul comparto tivi di protezione e aiutato 

zione, intervenire immediatamente su industriale». 11 d 
. ill 

questi aspettiper incoraggiare le aziende Presumo che lei non abbia dubbi sul-
ne a_co.���gna oIDic �e dei_f�aci».

a puntare sul nostro Paese. Se penso a l'uso dei fondi del Mes 
E poi c e ii vostro vaccmo. S1 dice che 

quello che potrebbe cambiare con i nuo- «Capisco il problema del debito, ma il potreste essere autorizzati d�'E?1�
vi fondi europei, non posso che augurar- tema e far ripartire l'economia. Se non lo 

en� marzo: Sarebbero 200 miliom. di

mi che questi aspetti venganQ affrontati facciamo adesso, non lo facciamo piu. ::1 per l'Umone europea, raddoppia-

immediatamente». Ne va anche della nostra reputazione, lo 
· 

Il problema degli incentivi nel nostro sento dire dai miei colleghi in giro per il «Un contributo im�ortantissimo d_a

Paese e ricorrente. mondo». parte della nostra az1enda farmaceuti-
«Il �ro�l�ma a mo�t� e che e mancata Da dove partire? ca»· . • . , . 

continwta nella politica economico-in- «Gli ospedali andrebbero rimodernati La pandenna h� nvela�o la necess1ta di
dustri�e negli ultimi decenni. La Sanita con criteri di sostenibilita, come alcuni prepai:re nuoVI �rofili nella sanita. La
ha s�b1to tagli importanti. Adesso abbia- centri di eccellenza, che hanno creato 

sua az�enda_ �uali ��some? .. 
�o 1 opportunita, come Paese, di cam- una rete completa intorno al paziente. ��olti pr?� tecru�1, �ome gli mgegne
b1are,rotta stimolare la crescita con im- ci·o' di cw· abb"am b" , n b1omedic1, capac1 di fare un mappag-, 1 o 1sogno non e avere . al . . , . · 
portan�ifinanziamentie incentivifiscali, piu posti-letto, ma costruire una sanita 

gi?. cuore_m3D,po1�po tutti1 laure
come e avvenuto in altri Paesi europei, attorno all'intero percorso di cura del pa- ati � ma�ene stem (science, _technology,
coi_n� l'Irlanda». . ziente». 

e�ginee:111g �d �athematics, le mate-

POI e arrivata la pandemia e ci siamo E . f � ne tecmco scientifiche, ndr.), che man-
chi . , come s1 a. all di · 

estt perche in Italia non si produce- cano sempre e gran corporation, ma 
vano piu mascherine. «Usando le ultimetecnologie di connes- anche laureati in filosofia. Abbiamo 
«Le aziende devono avere un'adeguata sione per digitalizzare il percorso di cura, stretto alleanze con le migliori universita 

marginalita per investire in innovazione 
alcuni passaggi possono essere gestiti e abbiamo una fondazione che fa orien

e occupazione. Se i margini sono bassi e i 
dai medici da remoto, garantendo una tamento nelle scuole. In questi giorni e

costi di s.istema alti, e difficile andare migliore qualita di vita per il paziente e partito un interessante progetto Health
avanti». minori costi per il sistema. Pinora abbia- for you, di cui saro portavoce, per pro
n ministro Roberto Speranza ha messo mo risparmiato rendendo piu efficienti i muovere lo studio delle materie scienti
due miliardi in piu nel 2020 sulla Sani- vari centri di costo�Ora bisogna ripensa- fiche tra i pfo giovani». 
ta. re l'intero sistema sanitario. Confindu- Leieunodeipochicapi-aziendadonna
«Nuovf investimenti sul Sistema sanita- stria disposftivi medici, l'associazione di nel settore in Italia. Che spazio c'e per

rio nazionale sono un segnale importan- categoria di cui anche Johnson & John- le donne? 

te per gli investitori ma ribadisco quanto son Medical fa parte, si propone per lavo- «Tra i laureati in medicina le donne so
sia urgente intervenire su alcuni mecca- rare a questo, insieme a tutte le istituzio- no la maggioranza. Ormai sono presenti
nismi che penalizzano l'attrattivita del ni nazionali e regionali». in tutti i livelli dell'organizzazione. Certo, 
nostro Paese. Il settore industriale dei di- E giusto lasciare alle Regioni la gestio- bisogna supportare lo sviluppo profes
spositivi medici e penalizzato dalle gare ne della Sanita? sionale delle donne e bisogna ancora ell
al ribasso, dalla tassa sul fatturato e dal «Da un lato, il fatto di essere pill vicine minare alcuni pregiudizi culturali, ma le 

payback». alla popolazione e positivo nuove generazioni mi sembrano pill 
Puo spiegare che cos 'e la nonna del ma 20 sistemi diversi no� pronte». 
payback? aiutano la standardizzazio-
«E una norma vigente, introdotta per la ne dei processi, piuttosto 

prima volta per il settore dei dispositivi rischiamo di far aumentare 

medici nel 2015, anche se ad oggi non ap- i divari». 
plicata. Implica un elevato grado d'incer- Tomiamo alla pandemia,
tezza per gli investitori perche mette a ca- quale e stato ii vostro con
rico delle aziende dei dispositivi medici tributo in Italia? 

il50% dello scostamento della spesapub- «Abb iamo aiutato gli 

blica rispetto ai tetti di spesa fissati». ospedali a riorganizzare il 
I dispositivi medici sono andati a ruba percorso del paziente a di

con la pandemia. Avete bisogno anche stanza in ambito chirurgi
voi di ristori? co, proponendo un'app per 
«Il settore non chiede ristori ma di lavo- farlo arrivare preparato al

rare insieme con le istituzioni per offrire l'intervento. E offerto un si
a tutti i cittadini un sistema sanitario al- stema di standardizzazione

l'avanguardia, basato su equita e appro- del processo di vestizione

priatezza. Nessuna azienda del comparto dei medici che comporta 
commercializza solo dispositivi di prote- una riduzione dei rischi di 
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II settore e pero 
penalizzato dalle gare 
al ribasso e dalla tassa 
sul fatturato 

Gli ospedali andrebbero 
rimodernati con le nuove 
tecnologie digitali. Meno 
costi, vicinanza ai pazienU 




