COMUNICATO STAMPA

Da Fondazione MSD e Fiaso una proposta per il recupero di efficienza e
recupero dei costi nel settore farmaceutico.
Roma 25 Ottobre 2012 - Il Lean Six Sigma è una metodologia ideata per migliorare
l’efficienza e ridurre i costi nell’industria. Applicato per la prima in Giappone, alla
Toyota, ha ottenuto rimarchevoli risultati valutati in percentuale sui fatturati. Ecco
qualche numero: il 3.2% nel farmaceutico, l’1,6% nel biomedicale, 2,3% nel chimico. Tra
le aziende che hanno maggiormente beneficiato del Lean Six Sigma la Motorola con un
saving sul fatturato del 4,5%, Ford (2,3%) Honeywell (2,4%). Ora, il Lean Six Sigma
può rappresentare una delle soluzioni per evitare tagli nella sanità. In caso contrario il
settore farmaceutico, in Italia, rischia di essere colpito a morte dalla grave crisi
economica che staimo attraversando.
Quotidianamente osserviamo degli interventi di riduzione della spesa pubblica
che mettono in serio pericolo la quantità e qualità dei servizi offerti, minando,
parallelamente, la competitività di settori industriali chiave per l'economia e lo sviluppo
del Paese, in primis quello farmaceutico.
Con una produzione annua di € 25 miliardi, un export del 61%, 2,4% di investimenti
annui, 65.000 dipendenti altamente qualificati, di cui 6000 ricercatori, il settore è messo a
dura prova da una pericolosa successione di manovre correttive. Si stima che l'impatto di
queste misure, tra il 2006 e il 2010 sia stato superiore a 11 miliardi di Euro a cui si
aggiungono ulteriori due miliardi di Euro nel periodo 2012-2014 a causa della Spending
Review (contributo pari al 40% del totale della manovra a fronte di un peso della
farmaceutica sulla spesa sanitaria pari a circa il 16%).
Se è vero che la recente Legge di Stabilità ed il Decreto Balduzzi introducono
nuovi tagli alla sanità pubblica, è anche vero che non è nei tagli lineari ma nella
programmazione sanitaria e in serie politiche industriali la ricetta per uscire dalla crisi.
Pierluigi Antonelli, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia, con Fiaso
ha messo a punto il progetto Lean Six Sigma in Sanità, nuovi strumenti per il Governo
Clinico ha ricordato che “Nel farmaceutico le scelte di investimento vengono ponderate,
non vengono prese dall’oggi al domani. In Italia siamo giunti però ad un punto di svolta,
occorre una politica industriale e livelli minimi di competitività. Solo così è possibile la
salvaguardia del valore degli investimenti attuali. Se ciò non avverrà il rischio è
rappresentato da una progressiva uscita dal Paese dei principali gruppi multinazionali.
Decisione, quest’ultima, che una volta presa risulterà molto difficile da modificare”.
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