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È proiettato al futuro il webinar “Il digitale e il 4.0 nel Life Science: la 

trasformazione delle procedure da carta a conoscenza”, organizzato 

da LifeBee lo scorso 3 marzo, con il patrocinio di Assolombarda e il 

contributo originale e innovativo di Heike Roeder, voce autorevole a 

livello internazionale come Executive Expert nelle Soluzioni Digitali 

per la Assicurazione Qualità nel Pharma.

Il webinar aggredisce il totem SOP (Standard Operation Procedure) 

nella loro forma tradizionalmente documentale e cartacea, e indica 

la strada per passare dal documento al dato e all’informazione, in 

pieno spirito di autentica trasformazione digitale dei processi e della 

mentalità nel Life Science.

Aggressione di successo, a giudicare dai numeri, che hanno visto più 

di 200 partecipanti da 90 aziende prevalentemente farmaceutiche, 

API e Medical Device, ma anche nutraceutiche, omeopatiche, terzisti 

Life Science: c’era una volta
la procedura cartacea

Nel settore Life Science le SOP (Standard Operation Procedure) nella loro forma documentale 
e cartacea rappresentano un modo di operare che non valorizza la trasformazione digitale  

dei processi. Ma qual è la strada per passare dal documento al dato e all’informazione?  
La risposta è in un recente webinar di LifeBee.

Gestione digitale dei dati
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di confezionamento, macchinari di produzione, CRO. E 4 partecipanti 

della Agenzia del Farmaco.

Gli interventi
Breve e significativo il saluto da Felice Lopane per Assolombarda, che 

ci ricorda l’ambizioso e realistico progetto Life Sciences Hub: puntare 

allo sviluppo delle soluzioni digitali nell’industria e nella sanità, sia 

concretamente sul territorio che in stretta connessione con il movi-

mento globale, non ultimo attraverso la presidenza della task force 

Health & Life Science nel 2021 del B20, corrispettivo per le imprese 

del G20.

Teresa Minero, CEO e Founder di LifeBee, introduce lo scenario 4.0 

che fa da humus nella trasformazione digitale del Life Science, ed è 

il quadro coerente dalla gestione dei documenti alla gestione della 

conoscenza nel caso delle SOP.

Allo stesso modo non va dimenticato il perché adottare in toto l’ap-

proccio 4.0: per avere la giusta informazione al momento giusto e 

nel posto giusto, per dare supporto alle decisioni, piccole e grandi, 

sempre in una prospettiva di predizione, di guida, per perseguire e 

migliorare la compliance, e in definitiva per fornire medicinali di qua-

lità, efficaci e sicuri, al giusto prezzo, al paziente.

Per questo la LifeBee di Teresa Minero propone da tempo alle or-

ganizzazioni del Life Science di concepire e attuare una propria ro-

admap per il 4.0, che metta a fuoco il proprio ambito e i propri scopi. 

Una roadmap fondata sull’incessante miglioramento dei processi e 

che, facendo leva sulle migliori metodologie disponibili, individui e 

definisca, monitorandone poi l’evoluzione, i progetti da implementa-

re, il loro percorso, i loro budget, i loro benefici.

Nel caso dell’evoluzione 4.0 dei processi di Quality Assurance, l’espe-

rienza recente e assestata mostra e dimostra il valore delle applica-

zioni delle nuove tecnologie nell’analisi predittiva nella gestione della 

qualità, nella definizione e utilizzo dei KPI (Key Performance Indicator) 

per la verifica continua dei processi, nelle analisi on-demand durante 

ispezioni e audit, nel training virtuale per le aree sterili, per la catego-

rizzazione e l’investigazione dei Quality Record con l’ausilio dell’in-

telligenza artificiale. Solo per fare qualche esempio.

Il quadro giusto in cui valutare la nuova prospettiva delle SOP digita-

li: informazioni e conoscenza non più documenti e per di più cartacei.

È Heike Roeder, dunque, a introdurci il concetto, le finalità, i criteri, 

la pratica della SOP digitale. Un’idea semplice, a suo modo rivolu-

zionaria, dalla grande valenza culturale e dalle prospettive invitanti: 

passare dal documento all’informazione. Dalla centralità della carta 

al focus sul processo. Tutti i processi. Un’idea semplice, di applica-

zione non banale senza un cambio di paradigma nella mentalità e 

nell’approccio. Nella cultura, sostenuta dalle tecnologie.

La SOP del futuro è digitale, facile da usare, precisa e intuitivamente 

facile da capire. È accessibile da ogni luogo e fornisce, appunto, l’in-

formazione giusta al momento giusto e nel posto giusto in un for-

mato attraente personalizzato, come testo, voce o immagine e video.

Non è un futuro lontano, e nemmeno una specie di lusso: vediamolo.
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Il “perché”
Com’è giusto, iniziamo dal “perché”, che a propria volta è presto det-

to. Il perché è ben rappresentato dalla combinazione di evoluzione 

del Life Science e situazione delle SOP. Il Life Science vive un periodo 

di evoluzione turbolenta, con pressioni economiche, richiesta urgen-

te di nuovi farmaci e vaccini, crescente complessità organizzative, 

trasformazione della supply chain, riorganizzazioni, passaggio di ge-

nerazioni, e al contempo ha intrapreso con decisione la strada della 

digitalizzazione, nonché dell’adozione crescente di nuove tecnologie 

in molte direzioni.

Per contro, la documentazione rischia sempre più di apparire un orpel-

lo burocratico piuttosto che un effettivo supporto alle operazioni, e con 

processi di digitalizzazione che troppe volte assomigliano a un “paper 

on the glass” (cioè alla mera trasposizione della carta su uno schermo 

video) invece che un effettivo tentativo di aggiungere valore digitale.

il “cosa”
E quindi vediamo il “cosa”. Ovvero, cosa significa passare dai docu-

menti ai dati o, se preferite, digitalizzare le SOP in termini di trasfor-

mazione olistica.

Significa dimenticarsi dei documenti, e focalizzarsi invece sui pro-

cessi: quale informazione serve in quale momento? Niente di meno, 

niente di più. Perciò occorre disegnare i processi, realizzarne i passi 

logici e fisici, e di conseguenza fornire ogni passo dell’informazione 

necessaria, nelle modalità più consone: principi di processo al super-

visore, istruzioni di lavoro all’analista, diagrammi tecnici al manu-

tentore (qui, sì, possono finalmente servire 

le tecnologie di interfaccia più semplici da 

usare). Occorre cioè disegnare un’architet-

tura di processo, definire un flusso di infor-

mazioni che vi corrisponda, e individuare 

delle soluzioni digitali adeguate: che gesti-

scano flussi e processi, e informazioni come 

oggetti, anche in integrazione con gli altri 

sistemi digitali, i MES e i LIMS ad esempio.

È una trasformazione importante, in cui os-

servare quali sono i valori in gioco, anche mi-

surandoli: le performance, l’organizzazione, 

la compliance, la flessibilità. Valori come la 

stessa cultura, che di questa trasformazione 

è contemporaneamente causa ed effetto.

il “come”
Ed è importante il “come” attuare la trasformazione, forse la parte 

più difficile.

È un percorso strutturato, che definisce l’architettura e la struttura 

dell’approccio, passa attraverso la standardizzazione, la copertura in-

tegrata dei processi, l’organizzazione dei moduli di informazione. In 

passi successivi dalla progettazione dell’intervento, all’applicazione 

in aree ben definite, ai roll-out incrementali fino a coprire l’intera or-

ganizzazione. 

E vogliamo parlare dell’atteggiamento aziendale, e dello stesso team 

di realizzazione? Sì, dovremmo. Ma il tempo è tiranno. Ne riparlere-

mo nei prossimi webinar.

Un commento di Heike Roeder merita la chiusura: “Ottimo webinar 

con un numero impressionante di esperti nel pubblico. È stimolante 

vedere che la digitalizzazione ha raggiunto l’industria, l’uso di tec-

nologie digitali innovative sta progredendo. La digitalizzazione offre 

una nuova dimensione di controllo delle informazioni nel senso di 

“informazioni giuste al momento giusto al posto giusto”. In partico-

lare, il nostro SOP Management beneficerà delle nuove funzionalità 

digitali per aumentare la compliance, l’efficacia e l’efficienza e la fa-

cilità d’uso. È stato un piacere per me condividere il mio punto di 

vista sulla “SOP del futuro” e sul percorso di trasformazione verso un 

sistema di gestione delle informazioni orientato ai processi e guidato 

dai dati”.

www.lifebee.eu
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