COMUNICATO STAMPA
CATTOLICA ASSICURAZIONI E ROCHE ITALIA PER LA MEDICINA DI
PRECISIONE
L’accordo garantisce l’accesso alle più moderne soluzioni di
profilazione genomica, utilizzando i servizi di FOUNDATION
MEDICINE (azienda parte del Gruppo Roche) per una diagnosi
approfondita che consente un approccio personalizzato alle
malattie oncologiche
Verona, 29 giugno 2021. Cattolica Assicurazioni e Roche Italia hanno siglato
un accordo di collaborazione che consente l’accesso rapido ai servizi di
diagnostica di precisione di Foundation Medicine (società parte del Gruppo
Roche) in ambito oncologico per gli assicurati Active Benessere.
In caso di malattia oncologica avanzata o metastatica, gli assicurati
Cattolica potranno accedere ai servizi di diagnostica innovativa di
Foundation Medicine e sottoporsi a uno specifico test di profilazione
genomica che, applicando innovative tecnologie NGS (Next Generation
Sequencing), è in grado di identificare eventuali mutazioni del DNA
responsabili dello sviluppo tumorale. Sulla base del profilo genomico rilevato
sarà possibile ottenere informazioni rilevanti dal punto di vista clinico che
potranno consentire di personalizzare il percorso di cura, supportando il
clinico nella scelta del trattamento terapeutico.
“L’accordo con Roche Italia offre l’opportunità di fornire ai clienti di Cattolica
l’accesso a servizi di diagnostica all’avanguardia, identificando nuovi
parametri per avere un’ampia panoramica delle opportunità terapeutiche
disponibili – spiega Carlalberto Crippa, Direttore Business Development &
Marketing del Gruppo Cattolica. – Nella costruzione della nostra offerta Salute
abbiamo scelto di affiancare prevenzione e protezione facendo leva su un
ecosistema di partnership che mette al centro la salute del singolo e che, su
larga scala, contribuisce a generare benessere per la comunità. Roche, con
Foundation Medicine, sono attori importanti di questo ecosistema, perché ci
permettono di arricchire la nostra offerta con soluzioni concrete in un ambito
della medicina prioritario come quello dell’oncologia”.
“L’accordo con Cattolica Assicurazioni, tra i primi in Italia ed in Europa di
questo genere, è un esempio virtuoso di come l’industria assicurativa e
farmaceutica possano collaborare efficacemente – dice Marco Zanotti, New
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business and Partnership Lead di Roche Italia. – Stiamo aprendo nuove strade
per contribuire ad una maggiore sostenibilità del sistema salute a tutto
vantaggio dei pazienti come anche della comunità scientifica e delle
istituzioni. L’unione delle forze e delle reciproche competenze è volta a
raggiungere l’ambizioso obiettivo di creare insieme nuove modalità per
consentire al maggior numero possibile di pazienti l’accesso all’innovazione
diagnostica e terapeutica, riducendo tempi e costi per la collettività”.
Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano, quotata
alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che
si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una raccolta
premi di 5,7 miliardi di euro (2020). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.360 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.851
agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
Roche Italia
Da 125 anni Roche è impegnata a ricercare soluzioni in grado di diagnosticare e trattare
patologie ad alto grado di complessità, come i tumori, l’emofilia, l’Alzheimer, la SMA e la
sclerosi multipla, generando valore per la società. In Italia è presente con le tre divisioni del
Gruppo: Roche S.p.A., Roche Diagnostics S.p.A. e Roche Diabetes Care S.p.A, un mix di
competenze unico nel mercato. Nel 2020 ha investito 45 milioni di euro in ricerca clinica, con
210 centri di ricerca coinvolti in oltre 238 studi clinici e più di 17.850 pazienti che hanno
ricevuto cure d’avanguardia senza alcun costo a carico delle famiglie o del SSN.
Foundation Medicine è un'azienda specializzata nella profilazione molecolare, che ha come
obiettivo quello di trasformare la cura del cancro, il cui trattamento è basato su una profonda
comprensione dei meccanismi genomici responsabili del tumore di ogni singolo paziente,
che è unico. L'azienda offre servizi innovativi di profilazione genomica ampia per identificare
le alterazioni molecolari nel tumore e abbinarle a terapie mirate, immunoterapie e
sperimentazioni attive. La piattaforma di informazioni molecolari di Foundation Medicine mira
a migliorare l'assistenza quotidiana ai pazienti rispondendo ai bisogni di medici, ricercatori e
sviluppatori di farmaci per aiutare a far progredire la scienza della medicina molecolare in
campo oncologico.
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