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Novartis nelle neuroscienze 

Novartis è fortemente impegnata nel campo delle neuroscienze, un’area terapeutica con 

importanti bisogni clinici insoddisfatti, un elevato impatto su salute e qualità della vita 

dei pazienti ma anche con elevati costi per il sistema sanitario, in cui risulta sempre più 

difficile trovare soluzioni nuove. I farmaci destinati al trattamento delle patologie neurologiche 

riportano infatti complessità, tempi di sviluppo e costi mediamente superiori rispetto a 

quelli delle altre aree terapeutiche, a fronte di un rischio di insuccesso decisamente più 

elevato. 

In questo contesto, Novartis vanta una lunga tradizione (oltre 70 anni) di impegno nella 

ricerca e sviluppo di soluzioni innovative, capaci di cambiare la storia di alcune patologie e la 

vita dei pazienti, grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo, anche nelle fasi 

cliniche più avanzate. 

 

Le neuroscienze rappresentano una delle aree principali dell’azienda per impegno nella 

ricerca, con 20 sperimentazioni cliniche condotte nel 2019 in Italia (8,2% del totale 

Novartis) e 1.086 pazienti coinvolti (14,2% del totale e prima area terapeutica in Novartis 

Farma) in 209 centri specializzati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Grazie alle terapie 

all’avanguardia che sono il frutto dell’impegno costante nella ricerca clinica, Novartis 

contribuisce a favorire il successo nel percorso di cura dei pazienti con impatti significativi sul 

Servizio Sanitario Nazionale. Solo nel 2017 infatti, si stima che i costi evitati siano stati di 20,1 

milioni di euro nell’area delle neuroscienze. 

 

Novartis è impegnata a rendere disponibili terapie innovative per le persone affette da 

patologie neurologiche, come la Sclerosi Multipla, che spesso portano a importanti forme di 

disabilità. Nell’ambito della Sclerosi Multipla, Novartis offre soluzioni terapeutiche per tutte le 

fasi della patologia, dalle sue manifestazioni in età pediatrica fino agli stadi più avanzati della 

sua progressione. 

 

“Novartis è lieta di supportare l’iniziativa promossa da FIABA Onlus, di cui condivide obiettivi e 

missione, per portare al centro del dibattito pubblico e istituzionale i bisogni dei pazienti affetti 

da patologie neurodegenerative e non solo – dichiara Pasquale Frega, Country President e 

Amministratore Delegato di Novartis Farma Italia. – È necessaria un’azione ad ampio 

raggio, serve un deciso passo in avanti per rispondere concretamente alle sfide che pone la 

disabilità, attraverso soluzioni che vanno dall’inclusione sociale, alla rimozione delle barriere 

architettoniche, materiali e immateriali come quelle culturali e sociali, all’accesso ai trattamenti 

e servizi di supporto grazie anche all’utilizzo della tecnologia e del digitale, come la 

telemedicina. Questi obiettivi sono in linea con la missione di Novartis di reimmaginare la 

medicina, che nelle neuroscienze si traduce nell’impegno a combattere la progressione delle 

malattie neurologiche che causano disabilità, mettendo a disposizione terapie innovative ma 

anche servizi che promuovono un percorso di cura puntuale ed efficace, migliorando la qualità 

della vita dei pazienti”. 

 

Per questo l’impegno di Novartis oggi è diretto a promuovere una trasformazione digitale della 

medicina, che può efficacemente rispondere a esigenze legate alla gestione di patologie 

disabilitanti come la Sclerosi Multipla e che durante il lock-down ha avuto un ruolo chiave e 

un’importante accelerazione rispetto alle sue possibilità di applicazione. Numeri verdi 

informativi, community online, counselling psicologico, home delivery di trattamenti terapeutici 

sono solo alcuni dei servizi che hanno visto il supporto e il coinvolgimento di Novartis, in 

collaborazione con le Associazioni Pazienti. 
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