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ANALISI DEL SETTORE SANITARIO, FARMACEUTICO E BIOTECNOLOGICO, 

IN CINA PER MANAGERS ED INVESTITORI ITALIANI DEL FARMACEUTICO 

E TECNOLOGICO  .   

Parte Seconda 

 

Franco Naccarella, Milano Consultant  to EMA London 

Massimo Tchen, Bologna Quale Medicina 2000 ONG NGO  

Lei Sun, Bologna, Roma. Euro China Society for Health Research SRL. 

Riccardo Belli, Geneva. Gia’ Novartis, Medical Director Oncology at Debiopharm 

http://eurochinahealth.com/en/newselem/dr-belli_-dr-criscuolo-prof-jiang-lixin_-luis

s-university/ 

Jiang Lixin. Beijing. Fuwai Hospital Oxford University International Center for 

Outcome Researches  

http://eurochinahealth.com/en/newselem/elenco-invitati-alla-lezione-del-5-maggio-

2012-prof-jiang-lixin-fuwai-hospital-beijing-oxford-university-international-center-fo/ 

http://eurochinahealth.com/en/newselem/prof-jiang-lixin-and-fuwai-oxford-center-i

n-beijing-prc/ 

In collaborazione con Ambasciata di Italia a Pechino 2004-2013 (Ufficio 

Commerciale e Scientifico) in occasione dei Workshops Euro China Helath care 

Intrenational Issues and 2012 Bilateral Educationla Projects and Training Programs, 

che hanno coinvolto le migliori realta’ Universitarie Ospedaliere,  Farmaceutiche e 

Biotecnologiche Italiane e Cinesi.      

http://eurochinahealth.com/en/search.html       

1) La riforma sanitaria avviata nel 2009 
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Il Ministero della Salute all’interno della “National Health and Family 

Planning Commission” che e’ ora il dicastero di riferimento per la salute in Cina, 

con un nuovo Ministro, Sig.ra Li Bin, e Vice Ministro, Sig. Sun Zhigang. 

http://www.npfpc.gov.cn/ 

http://www.globaltimes.cn/db/government/23.shtml 

 

Il  Minister of Education  

http://www.globaltimes.cn/db/government/4.shtml 

http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_2792/ 

http://www.moe.edu.cn/ 

http://www.globaltimes.cn/db/government/3.shtml 

 

E soprattutto il Minister of Science and Technology (MOST) nelle sue 

iniziative da anni il MOST Congress, a Pechino  e Tianjin International Technology 

transfer  ITALY CHINA.   

http://www.ambpechino.esteri.it/Ambasciata_Pechino/Menu/I_rapporti_

bilaterali/Cooperazione+scientifica/ 

http://www.britishchamber.cn/content/beijing-international-technology-tr

ansfer-congress-2013 

http://www.cittadellascienza.it/siee/beijing-international-technology-trans

fer-congress-2013/  ED IL PROSSIMO IMPORTANTISSIMO EVENTO SCIENTIFICO E 

COMMERCIALE.  

http://www.cittc.org.cn/forum/4.php 

 

 Ne 2009 il Consiglio si Stato ha annunciato la riforma del Sistema Sanitario 

Tecnologico e Farmaceutico in Cina, stanziando 850 miliardi di Yuan (128 miliardi di 

dollari) a valere dal 2009 al 2011. Da allora il settore e’ in rapidissima crescita con 

una spesa pubblica che si prevede in continuo aumento da 156 miliardi di dollari 

nel 2006 a 357 miliardi di dollari nel 2011 e 1.000 miliardi di dollari per il 2020, con 

il duplice obiettivo di creare un ampio sistema assicurativo sanitario con copertura 

pubblica per sussidiare il costo di accesso ai servizi sanitari e diffondere un 

sistema di assistenza medica e farmaceutica di base attraverso la 

costruzione di nuovi ospedali (anche con capitali privati e stranieri) e 

particolarmente un miglioramento qualitativo delle prestazioni nelle 

aree rurali, di potenziare la gestione informatica dei servizi, aumentando l’utilizzo 

di cartelle cliniche elettroniche ed introducendo le “smart card” negli ospedali. 

 

Vedi la politica dei generici attuata in Cina. A Generic Drug Policy  
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http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resourc

es/281627-1285186535266/AGenericDrugPolicy.pdf 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17830en/s17830en.pdf 

un rilevante lavoro update dell’ economist,  

http://www.managementthinking.eiu.com/sites/default/files/downloads/Asia%20

Competition%20Barometer%20Pharmaceuticals.pdf 

  Inoltre, l’allargamento della copertura assicurativa pubblica al 90% della 

popolazione urbana e rurale costituisce un obiettivo prioritario della riforma al fine 

di facilitare il pagamento dei servizi sanitari di base, dei farmaci importati o 

prodotti in Cina, anche da parte degli anziani e delle fasce sociali piu’ vulnerabili.  

 Per ridurre i costi di fruizione dei servizi sono stati aumentati i sussidi statali 

per persona, riducendo la quota di spesa che i pazienti devono sostenere per le 

cure mediche. Infatti, si prevede di allargare la disponibilita’ di farmaci 

essenziali,  senza dimenticare lo sviluppo e la introduzione di farmaci 

innovativi e di tecnologie biomediche avanzate. 

1.1) Le analisi della World Bank eseguite con Ministero Salute Cinese utili anche 

per gli Italiani , per una overview del Sistema Cinese e dei suoi problemi attuali  

Insurance system 

http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resourc

es/281627-1285186535266/ThePathtoIntegratedIsurance.pdf 

Fixing the Public Hospital System 

http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resourc

es/281627-1285186535266/FixingthePublicHospitalSystem.pdf 

1.2) alcuni recenti articoli che tengono conto della prudenza della nuova dirigenza 

Cinese 

 g510-6268-healthcare-china 

http://www-935.ibm.com/services/us/imc/pdf/g510-6268-healthcare-china.pdf 

Healthcare in China: ‘Entering uncharted waters’ 

http://www.mckinseychina.com/wp-content/uploads/2012/09/healthcare-in-chin

a-entering-uncharted-waters.pdf 
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1.3)  una recente intervista del presidente del Beijing Municipal Health Bureau  

http://www.economistconferences.asia/video/healthcare-china-2012/1072 

1.4) alcuni recenti rilevanti congressi a Pechino e Shanghai 2012 2013  

Healthcare in China summit in Beijing on July 24th 2012 

http://www.economistconferences.asia/event/HCCN#ixzz2fGCB2zrE 

http://www.economistconferences.asia/event/HCCN 

Healthcare in Asia 2013, Adding value in care 

http://www.economistconferences.asia/event/HCAsia2013#ixzz2fGCPvz00 

2013 Shanghai Borderless Healthcare Forum: 

Making the New Outlook of Convergence of Technology, Media and 

Telecommunications in Healthcare 

Assisting in Intriguing Upgrading of the Economy in Shanghai, China 

http://www.simec.org.cn/en/news/details.aspx?ID=55&NewsID=297 

1.5) le problematiche di assistenza sanitaria e sociale agli anziani, problema 

emergente in Cina   

http://www.managementthinking.eiu.com/sites/default/files/downloads/EIU-Ab

bott_TacklingChronicDisease_Report.pdf 

Aging Beijing: Challenges and strategies of health care for the elderly 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20667512 

Nursing Homes in China: Now and the Future 

http://www.iagg.info/sites/default/files/DONG_-_Nursing_Homes_in_China_Now

_and_the_Future.pdf 

How elderly healthcare and rehabilitation apply in China 

http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articl

es/How-elderly-healthcare-and-rehabilitation-apply-in-China/rp/en/1/1X000000/1

X09T1IF.htm 
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1.6)  soprattutto la nuova politica di controllo severo che il Governo ha messo in 

atto nei confronti delle Aziende Straniere e delle Multinazionali del farmaco e delle 

tecnologie nel settore sanitario  

http://www.gsk.com/media/press-releases/2013/gsk-response-to-china-investgati

on.html 

http://www.theguardian.com/business/2013/jul/24/gsk-china-crisis-questions 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324576304579072493888765258

.html 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323455104579012543957866998

.html 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4c9d9f06-00bd-11e3-8918-00144feab7de.html#a

xzz2fGPbXBEI 

http://www.chinatrade.com/blog/drug-companies-under-scrutiny-in-china 

http://www.fiercepharma.com/story/under-new-scrutiny-foreign-firms-have-be-c

reful-china-experts-say/2013-07-03 

1.7) Di particolare interesse alcuni convegni che hanno messo a tema la diffusione 

del Servizio Sanitario Inglese come modello Europeo in Cina in occasione del 65 

anni di vita del NHS, con manifestazione Ambasciata di Inghilterra a Pechino.  

Health care in China 

https://www.gov.uk/government/world-location-news/british-embassy-celebrate

s-65-years-of-the-national-health-service 

 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/05/nhs-celebrates-65th-year-thankyou

nhs_n_3549836.html 

 

http://www.itv.com/news/2012-08-21/nhs-hospitals-in-the-peoples-republic-of-c

hina/ 
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1.8) L Italia potrebbe celebrare 1978-2013,  35 anni di SSN e  

http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/aprile-2013/166-attualita/610

-attualita3?format=pdf 

http://disge.unipmn.it/curriculum.aspx?id=576 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&ISBNAR

T=13446 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&fbt=1&

ISBNART=13917 

2)  Prodotti farmaceutici  e APIs (Active Pharmaceutical Ingredients) 

 Con oltre 30 miliardi di euro di fatturato, il mercato cinese dei prodotti 

farmaceutici e’ il secondo a livello mondiale dopo quello USA.  

Il tasso medio annuo di crescita nel periodo 2005/2011 e’ stato superiore al 20%; per 

il periodo 2011/2014 dovrebbe attestarsi intorno al 16-17% (stime Price 

Waterhouse Coopers).   

 Come tendenza generale, ci si attende una diminuzione dell’incidenza dei 

farmaci generici (che oggi rappresentano il 64% del mercato e che sono largamente 

prodotti localmente) a beneficio dei farmaci da banco (oggi il 22%) e dei farmaci 

coperti da brevetto (14%).  

Si prevede una significativa espansione dei vaccini. 

Il volume totale delle importazioni di medicinali in Cina e’ cresciuto da 7,2 miliardi 

di dollari nel 2010 a 10,3 miliardi di dollari nel 2011 e 13,0 miliardi di dollari nel 

2012.  

I principali paesi che esportano prodotti farmaceutici in Cina sono: USA, Germania, 

Giappone, Svizzera e Francia.  

 Le principali aziende straniere che esportano sono: Bayer, 

Astra-Zeneca, Pfizer, Sanofi-Aventis. Le principali aziende di 

esportazione di farmaci generici sono: Ranbaxy e Dr Reddy's (India), 

Teva (Israele) e Sandoz-Novartis (Germania).  

 I principali distributori in Cina sono Sinopharm (ha il 46% di 

penetrazione negli ospedali cinesi), Shanghai Pharma, Jointown, 
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Nanjing Pharma, Guangzhou Pharma, Tongjunge, Beijing Pharma e 

Anhui Huayuan Pharma. 

  L’Italia ha una quota di mercato di circa l’8% delle importazioni 

di medicinali in Cina e APIs (Active Pharmaceutical Ingredients). Negli 

ultimi anni si sono registrati forti incrementi da parte nostra. Di seguito 

una tabella riassuntiva:  

  

Esportazioni italiane di prodotti farmaceutici in Cina  

Anno Valori (milioni USD) Incremento % 

2010 604,2  - 

2011 789     +31% 

2012 1.113,2    +41% 

2013 (gen-lug) 689 +27% (su gen-lug 

2012) 

(Fonte: dogane cinesi) 

  

Il sotto-settore bio-farmaceutico si trova in una fase di primo sviluppo, ed e’ 

considerato strategico dalle Autorita’ di Pechino: il XII Piano Quinquennale vi fa 

affluire finanziamenti pubblici per 4,7 milardi di euro.   

Nel periodo 2011/2015 le aspettative di crescita annua di questo sotto-settore 

oscillano tra il 20% e il 25%. Il fatturato complessivo atteso previsto si aggira intorno 

ai 26,5 milardi di euro (stime Price Waterhouse Coopers).  

 Sul piano promozionale, l’ICE prevede di organizzare nel 2013, 2014 e 2015 una 

presenza italiana nella principale manifestazione fieristica del settore, China Pharm, 

che si svolge annualmente a Pechino nel mese di ottobre (stanziando circa 

180.000). 

  

3)  TECNOLOGIE BIOMEDICHE,  macchinari e strumenti di diagnostica 
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 3.1) Con oltre 10,8 miliardi di euro di fatturato, il mercato cinese delle 

attrezzature medicali e’ attualmente il terzo a livello mondiale dopo quelli USA e 

giapponese. 

Nel 2014 si prevede il  raggiungimento di un fatturato di circa 19 miliardi di euro 

(stime KPMG).   

Le importazioni di apparecchiature medicali hanno raggiunto fra il 2010 e il 2012 

valori fra i 90  e i 106 miliardi di dollari USA (Fonte: dogane cinesi).  

 La provenienza e’ soprattutto dall’area UE (38,5%), USA (30%) e Giappone 

(16,5%), tutte del segmento a piu’ alto contenuto tecnologico (diagnostica raggi x ed 

ecografica, protesi, ecc.).  

 

3.2) Sul totale delle esportazioni provenienti dall’UE nel 2012 di apparecchiature 

diagnostica e gli strumenti ottico-chirurgici (13,8 miliardi di dollari USA), prevale la 

Germania (7,7 miliardi); seguono il Regno Unito (1,18 miliardi), la Francia (1 

miliardo), l’Italia (684 milioni) e i Paesi Bassi  (498 milioni). 

L’andamento delle esportazioni italiane negli ultimi tre anni e’ in crescita costante. 

registrare una sensibile crescita (dati in mln.$): 

  

Esportazioni italiane di macchinari e strumenti di diagnostica  

anno Valori (milioni USD) Incremento % 

2010 552,4  - 

2011 677     + 21% 

2012 684 +12% 

2013 (gen-lug)  463 +12% (su gen-lug 

2012) 

(Fonte: dogane cinesi) 

  

All’interno della Camera di Commercio europea, oltre 55 aziende del settore hanno 

costituito un Gruppo di Lavoro “The European Chamber Healthcare Equipment”, 

puntando a rendere trasparente mercato e prevedibile l’ambiente normativo in Cina, 

favorendo l'armonizzazione dei regolamenti e degli standard con quelli dei principali 

paesi occidentali.  

Negli anni 2014, 2015 e 2016, l’ICE prevede un’azione promozionale (proposta di 

budget complessivo di 375.000 euro) sostenendo la partecipazione al principale 

appuntamento fieristico del settore, China Med, in programma nel mese di marzo a 

Pechino, che consentira’ ai produttori italiani di interagire con la filiera distributiva 
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cinese, il cui apporto e’ essenziale nella fase della registrazione ed omologazione dei 

prodotti. 

La somma delle esportazioni italiane nelle due categorie merceologiche (prodotti 

farmaceutici e macchinari e strumenti di diagnostica) nel periodo gennaio-luglio del 

2013 ha rappresentato circa l’11% delle nostre esportazioni in Cina, divenendo la 

seconda categoria settoriale, inferiore solo al comparto meccanica e macchinari 

industriali. Per tale ragione, il settore merita grande attenzione e massimo sostegno 

istituzionale. 

3. 3) Di particolare utilita’ precedenti esperienze condotte da Aziende Italiane, di 

registrazione di prodotti biomedicali Italiani in Cina che prevedono test delle 

tecnologie  presso la casa madre SFDA ora CFDA  

http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0001/ 

http://www.fda.gov/InternationalPrograms/FDABeyondOurBordersForeignOffices

/China/default.htm 

http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0755/ 

  

delle tecnologie imporate e visite del CQC Cinese e dei suoi funzionari presso le 

Aziende Italiane per verificare linee di produzione caratteristiche tecnologiche e 

qualita’ dei prodotti. 

http://www.cqc.com.cn/english/ 

http://www.ceibs.edu/barcelona/images/2013/02/26/0B45ADF5088EB04115D30

2DA89A9C0E1.pdf 

  

In collaborazione con SOEs Cinesi interessate a quelle tecnologie. 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newslist/Scambi-commerciali-e-sviluppo-i

ndustriale/page-2/ 

http://www1.genertec.com.cn/p444.aspx  

 

3.4) E’ necessario collaborare e creare joint venture scientifiche ed economiche con 

centri nazionali Cinesi di rilevanza Internazionale interessati allo sviluppo di 

farmaci Cardiovascolari e alla loro valutazione nella popolazione Cinese che 

presenta rispetto alla Caucasica diversa farmacocinetica e profilo efficacia 

sicurezza dei farmaci fino ad ora testati prevalentemente se non esclusivamente 

nella popolazione Caucasica, sia per la ricerca e i trials clinici Internazionali in 

Cardiologia, comr quello della Prof Jiang Lixin a Pechino al Fuwai Hospital  

http://chinaoxford.fuwai.com/en/forum/index.html 

http://www.cannectin.ca/workfiles/sg/Lixin_Jiang.pdf 
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http://clinicaltrials2013.shinemediaworld.com/people.asp?id=766 

  

Che in Oncologia , dei colleghi Oncologi dello Shanghai  Fudan Cancer Center, 

realizzato con Big Pharma International ed Europea denominato progetto START 

per ricerche epidemiologiche e terapeutiche in oncologia  

 http://www.shmtppp.com/hospitals/fudan-university-cancer-center/ 

http://www.startshanghai.cn/_d274660193.htm 

http://www.startshanghai.cn/_d274656979.htm 

 
Tra i 22 centri riconosciuti dal Governo Cinese come abilitati a svolgere ricerca 

farmacologica e clinica nazionale ed internazionale.  

FUSCC as SFDA-recognized clinical trial site 

Shown in the No.10 Announcement (2012) of the SFDA, 82 medical institutions (including 

the FUSCC) can continue to possess the qualification of clinical trials in recognized 

professions.  

http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0069/69642.html 

  

3.5 Attivita’ di scambio 

1) Organizzare corsi di formazione tecnica e manageriale, tramite visite in Italia e 

corsi in Italia e in Cina. 

  

2) Corsi e master di formazione in ricerca clinica epidemiologica e farmacologica in 

Italia ed in Cina come quelli proposti da Luiss University . 

http://www.lbs.luiss.it/chi-siamo/organizzazione-lbs/sanita/ 

http://empha.luiss.it/ 

http://www.lbs.luiss.it/probiomed/ 

  

E dalla Societa’ di Scienze farmacologiche applicate (SSFA)  Prof. Domenico 

Criscuolo Prof. Luciano Fuccella Prof. Franco Naccarella  

http://www.ssfa.it/ 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newselem/20101126165212/ 

   

in collaborazione con Prof Huo Yong attuale Presidente della Societa’ Cardiologia 

Cinese e Direttore della Cardiologia del Peking University Hospital. 
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http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newselem/20101126125443/ 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newselem/20101126165440/ 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newslist/Affari-esteri-Cooperazione-inter

nazionale/Drugs-Researches-and-development/ 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newselem/20101126171301/ 

http://www.bddyyy.com.cn/english.shtml 

  

  

  

 Scusate la lunghezza 

 

Prof Francesco Naccarella 

 

 

Prof Naccarella See for that and register for free in our web site Vedi e registrati 

nostro sito www.eurochinahealth.com 

Prof. Franco NaccarellaTime: 5th to 6th Dec 2012 


