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LANCIO DEL FARMACO
✓Educare pazienti e formare medici
✓Realizzare alleanze per l’accesso
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✓Facilitare l’accesso al farmaco
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BRAND LOYALTY
Creare valore aggiunto per ogni stakeholder  

LANCIO DEL FARMACO
Educare pazienti e formare medici
Realizzare alleanze per l’accesso
Supportare il payer

FOLLOW-UP
Facilitare l’accesso al farmaco
Potenziare l’esperienza del paziente 

FASE POST- LANCIO
Overview dei mercati
Analisi dei possibili scenari
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comunicazione, editoria e di multimedialità, 
nel settore Healthcare. Attualmente è 
Direttore della Business Unit Consulenza e 
dello Sviluppo Business di SICS.
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Marco Landucci, giornalista. Si è sempre 
occupato di salute, scienza e comunicazione 
aziendale. Fino al 2014 ha ricoperto l'inca-
rico di Meda Relations Manager in Johnson 
& Johnson Medical. Ha lavorato per oltre 
10 anni in agenzie di comunicazione come 
Burson Marsteller e Weber Shandwick ed è 
stato direttore del magazine "Medicamente" 
di Baxter.
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Fino ad oggi i manager dell’industria farmaceutica hanno in-
terpretato il concetto di brand loyalty come una politica di con-
vincimento di pazienti e clinici mirata alla scelta del proprio brand 
rispetto a quello dei competitor, fatta anche nei momento in cui, 
da un punto di vista puramente clinico, non sussisteva un vero 
e proprio vantaggio. Si tratta in realtà di molecular loyalty, un 
concetto opposto a quello di brand loyalty. Infatti, questa attività 
porta al risultato di vincolare gli stakeholder al valore della mo-
lecola (cioè al farmaco stesso), mentre la reale fedeltà al brand 
(quindi a tutto il resto che l’azienda produce) è meno forte.

CREARE VALORE AGGIUNTO
PER OGNI STAKEHOLDER
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L’obiettivo della brand loyalty - e 
dei programmi di servizio messi in 
atto per consolidarla -  è quello di 
creare un valore aggiunto al di là della 
molecola in sé, inteso come beneficio, 
percepito o idealmente provato, 
per il sistema sanitario, sia in termini 
di miglioramento dell’outcome del 
paziente, sia dell’utilizzo dei servizi 
sanitari. L’obiettivo generale dovrebbe 
essere quello di dimostrare che i servizi 
di supporto assicurano un maggior 
“valore” economico se si lavora in 
partnership con il brand piuttosto che 
con un competitor, generico o che 
non implementa delle progettualità di 
servizio di valore. 

L’importanza di programmi di brand loyalty 
varia in base al ciclo di vita del prodotto sulla 
base dell’influenza dei diversi stakeholder 
nelle fasi pre e post scadenza del brevet-
to. Nella fase precedente alla scadenza del 
brevetto, il medico rimane lo stakeholder più 
importante, con payer e pazienti che, invece, 
rappresentano gli influenzatori principali. 
Una strategia rivolta a queste tre categorie 
sarà l’elemento principale per il successo. 
Quando la concorrenza è rappresentata dal 
farmaco generico, farmacisti, payer e pazienti 
acquistano maggiore importanza, mentre in 
molti mercati l’influenza del medico è molto 
ridotta per quanto riguarda le decisioni finali 
di erogazione del farmaco. 

SERVIZI DI BRAND LOYALTY 
NELLA FASE DI LANCIO
Nelle prime fasi di lancio di un brand, i 
programmi di supporto si concentrano quasi 
sempre su uno di queste 3 frequenti proble-
matiche: 
• Educazione (Pazienti) e Formazione 

(Medici)
• Realizzazione di alleanze per l’accesso al 

farmaco
• Supporto del payer. 

Educazione (Pazienti) e Formazione
(Medici)
Nella fase di lancio di un nuovo farmaco, 
l’obiettivo primario è far conoscere la pato-
logia contro la quale il farmaco agisce, per 
aumentare il tasso di diagnosi e far adottare 
rapidamente la nuova molecola. Per raggiun-
gere questo obiettivo è indispensabile offrire 
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servizi di formazione ai clinici e strumenti 
educazionali ai pazienti. In questa fase hanno 
un ruolo centrale nel piano di marketing di 
lancio l’implementazione di servizi come ad 
esempio siti internet di patologia rivolti ai 
pazienti, finalizzati ad accrescere la cono-
scenza della malattia, e la sponsorizzazione 
di corsi di educazione continua in medicina 
attraverso provider di eccellenza, per coinvol-

gere i clinici in un percorso di aggiornamento 
professionale.

Realizzazione di alleanze per l’accesso 
al farmaco
Le attività mirate a migliorare l’accessibi-
lità al farmaco sono invece meno comuni 
e tendono a concentrarsi su molecole che 
presentano specifiche difficoltà logistiche per 
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quanto riguarda la distribuzione o la reperibi-
lità. Ad esempio Eli Lilly, quando ha lanciato 
per la prima volta il farmaco antisepsi Xigris® 
negli Stati Uniti, ha dovuto affrontare da un 
lato una sfida temporale (il farmaco dove-
va essere somministrato all’interno di una 
finestra di trattamento molto ristretta dopo 
la diagnosi di sepsi acuta) e dall’altro una 
resistenza dei farmacisti ospedalieri, che non 
volevano stoccare un medicinale costoso 
verosimilmente richiesto solo in rari casi. Per 
risolvere il problema, nel 2001 Eli Lilly ha 
dato vita a una partnership con un provider 
logistico, Syncor International: il provider 
garantiva la fornitura in qualsiasi posto degli 
Stati Uniti entro tre ore, soddisfacendo così 
le necessità dei pazienti e dei medici. 
Per Aclasta®, farmaco contro l’osteoporosi di 
Novartis, il problema era ed è quello dell’ac-
cesso da parte del paziente, non il contrario. 
A differenza dei farmaci concorrenti ad 
assunzione orale, che potevano essere facil-
mente acquistati nella farmacia più vicina, 
Aclasta® necessitava di essere somministrato 
tramite infusione di 15 minuti. Per superare il 
problema, in Canada, Novartis ha sviluppato 
il programma “For my bones”, che consen-
tiva al paziente di identificare rapidamente i 
centri in cui Aclasta® era disponibile per la 
somministrazione. L’obiettivo del programma 
era rendere il processo più facile possibile, 
unendo al supporto logistico la disponibilità 
di una serie di materiali di counseling sull’o-
steoporosi accessibili ai pazienti tramite un 
sito web al quale ci si poteva registrare solo 
presso lo studio del medico del centro di in-
fusione. In questo modo Novartis poteva an-
che assicurarsi che il programma di counse-
ling fosse effettivamente utilizzato solo da chi 
assumeva Aclasta®, creando di conseguenza 
una community specifica, con l’obiettivo di 
sviluppare la compliance al programma di 
trattamento, che prevedeva la somministra-
zione del farmaco una volta l’anno. 

Supporto del payer 
La terza sfida che molti brand devono affron-
tare al momento del lancio, specialmente 
in alcuni specifici mercati, è il supporto al 
rimborso. Questa tipologia di progettualità 
può riguardare la fornitura di assistenza nel 

rimborso o programmi di supporto diretti sia 
ai medici che ai pazienti. Per i primi, i servizi 
includono il supporto nella gestione delle 
pratiche e nelle comunicazioni con i payer. 
A seconda del sistema nazionale di rimborso 
e dello status del farmaco (ad esempio, se è 
richiesta una autorizzazione, l’inserimento in 
un registro o uno specifico test diagnostico 
prima che un trattamento venga approvato 
per essere rimborsato), i problemi relativi alle 
pratiche possono essere di grande impatto 
per i medici, e qualsiasi tipo di supporto 
fornito dalla casa farmaceutica può rappre-
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sentare un vantaggio. Per i pazienti, i pro-
grammi possono comprendere: call center 
che avvisano della possibilità di un supporto 
per il rimborso o specifici programmi di as-
sistenza per coloro che hanno una copertura 
inadeguata. 
Una case-history importante è rappresenta-
ta dal programma SHARE di Lundbeck, che 
sostiene i pazienti e i caregiver nel mercato 
dell’epilessia. Sabril® (vigabatrin) è indicato 
come terapia aggiuntiva in soggetti con crisi 
parziali complesse refrattarie che non hanno 
risposto adeguatamente a molti trattamenti 

alternativi. Poiché il farmaco causa un elevato 
rischio di perdita della vista permanente, 
Sabril è disponibile solo con uno speciale 
programma di distribuzione ristretta chia-
mato SHARE (www.lundbeckshare.com). Per 
i professionisti del settore sanitario, questo 
programma fornisce un processo di regi-
strazione che permette loro di prescrivere il 
farmaco, scegliere i materiali di educazione 
relativi al farmaco e individuare i servizi di 
supporto per l’accesso e il rimborso al pazien-
te. Per i pazienti, il sito mette a disposizione 
un servizio di supporto al rimborso, l’assi-
stenza per la quota a carico del paziente e un 
programma di partenza relativo ai farmaci 
soggetti a prescrizione per coprire i ritardi 
nell’approvazione dell’assicurazione (laddove 
è permessa). Inoltre, fornisce informazioni 
su programmi di assistenza per pazienti non 
coperti da assicurazione. Fornendo queste 
risorse di supporto, Lundbeck mira a rendere 
più facile ciò che altrimenti risulterebbe un 
processo di prescrizione e approvazione mol-
to complesso, ma allo stesso tempo offre agli 
enti regolatori la supervisione necessaria per 
far sì che il farmaco sia usato solo in pazienti 
con un rapporto rischio/beneficio adeguato. 

Ma la fase di lancio non è l’unico momento 
all’interno del ciclo di vita in cui programmi 
di servizio e di supporto possono svolgere un 
ruolo importante. 

SERVIZI DI BRAND LOYALTY DURANTE 
IL LANCIO
Per tutta la durata del brevetto, è possibile 
mettere in atto programmi di servizio per 
facilitare l’accesso al farmaco, potenziare 
l’esperienza del paziente e migliorare gli esiti, 
sia in termini di salute del paziente che di 
utilizzo delle risorse sanitarie. Il panorama 
concorrenziale nel settore degli ormoni della 
crescita, che per molti anni, ha visto compe-
tere pochi player; ha portato all’evoluzione 
di programmi di servizio e supporto ben 
sviluppati poiché tutti i player cercavano di 
differenziare i loro brand (che dal punto di 
vista medico erano quasi identici) dai loro 
rivali. Il brand Genotropin®, di Pfizer è stato 
supportato da numerosi programmi - tra 
cui alcuni incentrati sulla conoscenza della 
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malattia e altri a sostegno dei medici e degli 
infermieri - molteplici dispositivi di delivery 
(incluso un sistema di somministrazione 
tramite penna, un dispositivo pre-riempito 
monouso e un dosaggio flessibile attraverso 
una siringa tradizionale), nonché da pro-
grammi di supporto al rimborso, tra cui il 
programma BRIDGE di Pfizer, che offre alle 
famiglie la possibilità di incontrare consulen-
ti medici che li aiutino durante il trattamento 
e il processo di rimborso. 

SERVIZI DI BRAND LOYALTY 
 POST LANCIO
Nelle fasi più avanzate del ciclo di vita del 
prodotto, quando un brand affronta la 
concorrenza da parte di nuove molecole che 
entrano sul mercato o subisce l’incalzante 
o diretta concorrenza dei farmaci generici, 
può essere molto semplice per le aziende 
decidere di ritirare i programmi di supporto 
concentrandosi sulla riduzione dei costi, per 
incrementare i profitti. Infatti, quando si 
combatte la concorrenza dei generici, giusti-
ficare la spesa in programmi di supporto può 
rappresentare una sfida improba, soprattutto 
se le decisioni dei sistemi sanitari sembrano 
essere guidate più dal costo che dal valore. 
In queste fasi del ciclo di vita del farmaco, è 
importante investire in programmi rivol-
ti agli stakeholder che possono davvero 
influenzare la decisione di erogazione e non 
solo il processo di prescrizione. Quindi, in 
molti mercati, il medico, in questa fase, non 
rappresenta più un prezioso target per i 
programmi di supporto, poiché le regole di 
sostituzione del farmacista spesso renderan-
no inefficace questa azione. 

In generale, a questo punto del ciclo di vita 
del farmaco, è possibile identificare il potere 
degli stakeholder in quattro principali gruppi 
di nazioni e, di conseguenza, individuare il 
mix di programmi da adottare. 

Mercati controllati dai payer (tra cui Ger-
mania e Stati Uniti). In questi Paesi, la payer 
policy è applicata in maniera molto rigida, 
con medici e farmacisti che hanno un potere 
limitato per influenzare la scelta di un brand 
quando è disponibile un generico. In mercati 
come questi, i pazienti sono spesso costret-

ti a pagare di più se desiderano il farmaco 
“griffato”. Il focus, quindi, dovrebbe essere 
rappresentato da programmi rivolti ai payer. 
Il case study che illustra i programmi di sup-
porto attuati per Enbrel®, in Germania, spie-
ga come Wyeth (oggi Pfizer) si sia associata 
con uno dei maggiori fondi malattia per offri-
re programmi che assicurassero una mag-
giore compliance a questa molecola, dando 
un valore aggiunto al payer (esiti migliori, 
migliore utilizzo delle risorse) e permetten-
dogli di avere un miglior rapporto di lavoro 
con l’azienda farmaceutica in un momento di 
grande competizione e di potenziale, futura 
concorrenza generico/biosimilare. 

Mercati controllati dai farmacisti (tra cui 
Regno Unito e Norvegia). In queste nazioni, 
i farmacisti sono i principali stakeholder che 
guidano lo switch verso i generici; per que-
sto, è necessario pensare a programmi rivolti 
a questi professionisti. Un problema “stori-
co” è rappresentato dal fatto che la maggior 
parte delle aziende titolari di un marchio ha 
generalmente ignorato il farmacista come 
stakeholder chiave, quindi implementare 
programmi per questa categoria di profes-
sionisti è spesso difficile. L’industria dei 
generici si è invece focalizzata sul farmacista 
come key client, rendendo il lavoro ancora 
più arduo per le aziende titolari di originator. 
Le opportunità di servizi rivolti al farmacista 
potrebbero dunque essere limitate. 

Mercati influenzati dai medici (tra cui 
Giappone, Francia, Spagna e Italia). In questi 
Paesi i medici hanno ancora un notevole 
controllo sulle decisioni finali di erogazione 
del farmaco e programmi di brand loyalty 
rivolti ai medici potranno ancora essere 
efficaci.
 
Mercati guidati dai pazienti (mercati self-
pay, tra cui la maggior parte dei paesi BRICT 
- Brasile, Russia, India, Cina e Turchia - e 
molti mercati in espansione). In questi sce-
nari, i pazienti sono i decisori finali e pagano 
di tasca propria. I programmi devono essere 
rivolti ai loro bisogni e alle necessità di 
coloro che possono influenzarne le spese (ad 
esempio, i medici), indipendentemente dalla 
fase del ciclo di vita del farmaco.  P
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