
Capitana di lungo corso
Nativa del Galles, Janine Small ha una straordinaria esperienza
nell’industria del farmaco che frequenta da quasi 25 anni, la gran
parte dei quali in Pfizer, dov’è entrata nel 1988 senza più cambiare
azienda. Laureata in Chimica, ha iniziato come informatore scientifico
per poi dedicarsi al marketing e alla formazione. Le sue attitudini
alla leadership l’hanno portata via via a occuparsi di prodotti di varie
aree terapeutiche. Marketing manager nel Regno Unito, area farmaci
del dolore, all’inizio degli anni Duemila è stata, per quasi tre anni,

in Russia nel ruolo di direttore di divisione. Poi country manager
per Pfizer Slovacchia per tre anni, cui sono seguiti due anni come
country manager in Polonia. Da dicembre 2009 è in Italia, a Roma,
nel ruolo di direttore established product business unit Italia.
Sposata, due figli (Christian, 12 anni e Heloise, 10 anni) la famiglia
l’ha sempre seguita nelle sue felici peregrinazioni in Europa, stimolata
dalle esperienze a contatto con culture diverse e di grande interesse.
Janine e i suoi si dedicano ai viaggi, amano sciare, nuotare e fare
passeggiate, in compagnia dei due cani. Al momento tutta la famiglia,
a livelli diversi, sta studiando con profitto l’italiano.
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Consapevolezza
di un ruolo chiave
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la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci
sicuri per la prevenzione e il trattamen-
to delle patologie di ogni tipo, farmaci
che rendiamo disponibili a chi ne ha bi-
sogno. Crediamo in un mondo più sa-
no, il progresso giustifica questa spe-
ranza. Perciò il nostro sforzo, anche per
Pfizer Lab, sarà mantenere un impegno
forte e costante nel tempo, a fianco del
farmacista e dei suoi utenti.

Pfizer Lab come primo caso d’intervento
presso i farmacisti, è lecito definirlo an-
che unico? 
Nel suo genere lo è, è la prima volta
che una multinazionale del farmaco
sviluppa una forma di assistenza ma-
nageriale rivolta ai farmacisti. In parti-
colare abbiamo deciso di incontrare i
loro bisogni, le necessità reali dei far-
macisti, in base a quattro focus group
specifici che abbiamo tenuto lo scorso
anno a seguito del decreto. Ci siamo
mossi rapidamente, nel giro di un me-
se abbiamo messo a punto un servizio
che anticipa le nuove esigenze dei far-
macisti e dei pazienti, in attesa che la
legge entri in vigore.

In Italia, è noto, una legge va in porto ma
spesso mancano, come nel caso, i rego-
lamenti di attuazione.
Lo sappiamo, anche se sono da poco
in Italia mi hanno messo al corrente
delle procedure, che spesso non sono
rapide.

E lei come le valuta, le eventuali lun-
gaggini?
Siamo abituati a viverle, ogni Paese ha

logiche sue proprie con le quali ci si de-
ve rapportare. La cultura, anche politi-
ca, di un Paese, va rispettata.

Le vostre ricadute organizzative, per
quanto riguarda Pfizer Lab?
Abbiamo incrementato la struttura
commerciale che attualmente vede
60 promotori in esclusiva, c’è il sito >
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Una donna incline alle decisio-
ni, che si accosta, da sempre,
a nuove sfide. Ne raccoglie

dal 1988, quando si presentò in una
multinazionale a matrice americana nel
ruolo apparentemente anonimo di infor-
matore medico scientifico. Allora Pfizer
annotava 56 informatori nel Regno Uni-
to, in gran parte uomini, ma il dato è so-
lo di cronaca. Janine Small non sapeva
che cosa le avrebbe riservato il futuro,
non l’avrebbe mai ipotecato, e anche og-
gi, in una posizione di tutto rilievo, diret-
tore established product business unit in
Pfizer Italia, gioca sfide che l’affascina-
no. Sono aderenti alla sua indole. In Ita-
lia è arrivata da poco, a dicembre dello
scorso anno, e sta prendendo le misure
di un mondo così diverso dalle esperien-
ze precedenti, quasi tutte in Est Europa e
in Inghilterra. Sorridente, dinamica,
sguardo aperto, voglia di confrontarsi, la
dottoressa Small sorprende perché il
suo lessico non contempla mai la prima
persona. Su ogni argomento si esprime
con il “noi”, la squadra, il team, una mo-
dalità ben evidente in casa Pfizer. Da
sempre loro ragionano di staff, non è una
parola d’ordine a effetto. L’approccio plu-
rale, lo chiarisce lei stessa, è figlio di
esperienze tutte positive. I solisti, non so-
lo in Pfizer, hanno il fiato corto.

Fa piacevolmente rumore il vostro Pfizer
Lab, ce lo illustra in estrema sintesi?
L’idea è semplice: sviluppare un pro-
gramma che sia realmente di supporto
alla professione del farmacista e al suo
nuovo ruolo, imposto dal Decreto legge
del 3 ottobre 2009 che illustra i nuovi
scenari della farmacia, i nuovi servizi
erogati nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale. Pfizer Lab prevede strumen-
ti di informazione e formazione utili per
la definizione dei nuovi compiti e delle
funzioni assistenziali che le farmacie
devono essere in grado di erogare.

Cosa c’è a monte, che cosa ha ispirato
il Lab?
Nessun segreto, ci siamo mossi in base
alla nostra mission. Un solo goal abbia-
mo davanti a noi: la salute delle perso-
ne. Da questo dato mai banale emerge

“I farmacisti sono gli intermediari, in termini
di sapere, tra il cittadino e i farmaci e questo
è uno dei valori su cui si fonda la loro professione”.
Lo rammenta una grande azienda come Pfizer,
la numero uno al mondo, per bocca di Janine Small,
direttore established product business unit Italia

DI SERGIO MEDA
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dedicato e una linea telefonica per il
contatto diretto con i farmacisti. Tutto
questo in linea con i nostri intenti: dif-
ferenziare la struttura per fare leva
non solo sulla qualità dei prodotti ma
soprattutto sui nuovi servizi. L’idea è
di diventare autenticamente partner
dei farmacisti italiani.

Nel progetto avete coinvolto due primari
atenei italiani, Parma e Milano. Il primo
per gli aspetti regolatori, in riferimento
ai farmacisti, il secondo per elaborare
un insieme di messaggi educativi rivolti
al largo pubblico, a chi frequenta la far-
macia. Una scelta soddisfacente?
Le due università hanno offerto una
grande collaborazione, ben liete di
semplificare il rapporto con i nostri in-
terlocutori, siano essi i farmacisti o il
pubblico. Abbiamo lavorato con l’Uni-
versità di Parma, realizzando un inno-
vativo laboratorio di formazione mana-
geriale per i farmacisti e, per assicurare

Quali le vostre attese in termini di risul-
tati del progetto e come mai questo La-
boratorio sarà in funzione per soli due
anni? Non è un tempo troppo breve?
Nella fase preliminare Pfizer Lab pro-
spetta informazioni e formazione su
temi di facile definizione. Ragioniamo
di nuovi compiti e di nuove funzioni
sanitarie cui è chiamato il farmacista
nel prossimo futuro. Siamo peraltro
consapevoli che lo scenario è in conti-
nua evoluzione e abbiamo il dovere di
annotare ogni cambiamento, per ga-
rantire un supporto il più possibile ef-
ficace. Solo in questo senso va vissu-
ta la logica dei due anni, il dato tem-
porale è legato alla natura e alla consi-
stenza dell’investimento, non ad altro.
I due anni, insomma, non sono una
scadenza.

Ci racconti come Pfizer “legge” la farma-
cia italiana all’interno del sistema sanita-
rio e i suoi protagonisti, i farmacisti.
I farmacisti e l’industria di riferimento
hanno paradigmi comuni, e perciò af-
finità, in rapporto al paziente e alla
sua salute. Il farmacista dev’essere
munito di corrette informazioni e stru-
menti per informare, talvolta per edu-
care i cittadini/pazienti su un farma-
co. Fondamentale è per noi sapere
che il farmacista garantisce quanto
dispensa in termini di sicurezza, effi-
cacia e qualità. Da qui l’esigenza di
canali appropriati per consentire ai
farmacisti di trasferire le più corrette
informazioni ai pazienti. Essenziale è
poi allineare la professione ai cambia-
menti in corso, per allontanare l’im-
magine più deteriore del farmacista,
quella di mero dispensatore di medi-
cinali. È invece opportuno valorizzare
le sue conoscenze di farmacologia e
di altre discipline per metterle a di-
sposizione del cittadini. I farmacisti
devono viversi come efficaci interme-
diari tra il cittadino e i farmaci, ruolo
che incarna uno dei valori fondanti
della professione di farmacista.

Veniamo ai farmaci senza più brevetto,
gli off patent.
La fine della protezione brevettuale
per alcune importanti molecole ci ha
incoraggiato a intraprendere nuove

una comunicazione chiara e diretta al
cittadino, ci siamo avvalsi dell’esperien-
za del Centro di Comunicazione sul
Farmaco dell’Università di Milano.

Non c’è già troppa informazione sui far-
maci in Italia?
La comunicazione sui farmaci è fon-
damentale, il grande pubblico l’ap-
prezza, la cerca attraverso i mass me-
dia e internet ma rispetto alla grande
disponibilità di informazioni manca
spesso il contributo degli esperti tec-
nici. Siamo di fronte a un cittadino/pa-
ziente che si ciba di informazione ad
ampio spettro, valuta i trattamenti e le
terapie con il suo medico di base, si
documenta sull’efficacia e sulla tolle-
rabilità dei farmaci e talvolta è anche
al corrente dei risultati dei trial clinici.
Siamo convinti che produrre informa-
zioni accessibili, semplici e immedia-
te sia una forma di assistenza, dove-
rosa, al cittadino.
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strade. Per esempio abbiamo raddop-
piato il nostro impegno nel settore per
superare la situazione classica, quella
difensiva, messa in atto da altre azien-
de. Pfizer ha riorganizzato le sue busi-
ness unit allo scopo di incontrare i bi-
sogni dei consumatori in maniera più
efficiente e mirata. La business unit
“established products” nasce da un’i-
dea innovativa: massimizzare il valore
dei farmaci che hanno perso il brevet-
to in modo che il più elevato numero
di pazienti possa comunque rivolgersi
a farmaci di provata efficacia, qualità
e sicurezza.

Come cambia, anche in queste logiche,
la galassia Pfizer?
Pfizer ragiona a livello planetario, non
di singole realtà. Per questo è ben di-
versa dalle grandi aziende del passa-

to, che si basavano su pochissimi pro-
dotti in grado di avere straordinari fat-
turati. Oggi Pfizer è un’azienda con
molti prodotti distribuiti in un numero
crescente di aree terapeutiche. Nel
2002 i componenti principali del por-
tafoglio di Pfizer erano i prodotti di pri-
mary care, che rappresentavano il 78
per cento del fatturato. I prodotti spe-
cialistici erano confinati al 12 per cen-
to e gli off patent, i senza brevetto,
erano relegati a una piccola percen-
tuale, intorno al 10 per cento. Questo
assetto sta cambiando e i prodotti ma-
turi e quelli specialistici rappresente-
ranno in futuro una quota importante
del nostro fatturato.

Che cosa ha fatto di Pfizer la prima
multinazionale del farmaco a livello
mondiale e quanto è confortevole es-

sere primi, in un mondo così fortemen-
te competitivo?
In Pfizer ci si batte ogni giorno per ele-
vare gli standard di qualità, sicurezza
ed efficacia. Ci occupiamo, con gran-
dissimo impegno, di ricerca, sviluppo
e realizzazione di ogni tipo di farmaco
a uso umano o animale. Abbiamo un
portafoglio di prodotti molto diversifi-
cato, su ogni area terapeutica. Della
nostra responsabilità, del nostro esse-
re leader siamo fieri, proprio perché ci
confrontiamo, ogni giorno, con tutti
coloro che si occupano di salute, dai
governi alle comunità locali, a singoli
professionisti della salute. Per più di
150 anni Pfizer ha lavorato a questo
scopo e non demorde, non abbassa la
guardia. Intendiamo restare a lungo
numeri uno, anche se non è sempli-
ce, in uno scenario molto agguerrito.
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