AZIENDE

ORIOON, L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE PER SFRUTTARE
I BIG DATA NEL PHARMA
Il sistema ideato da Sudler, network specializzato in comunicazione per l’healthcare, in collaborazione
con Sas per la parte tecnologica, combina advanced analytics e consulenza per trovare indicazioni utili
a orientare le strategie del business farmaceutico
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ig data is not an option. Ovvero, per fare business e crescere,
nessuna azienda può permettersi di non ricorrere a un uso
intelligente dei dati. E l’assunto
vale ovviamente anche per il pharma. Lo
sanno bene gli esperti di Sudler, il network
di Wpp Health & Wellness specializzato
in strategia e comunicazione di brand healthcare, che proprio per il settore ha sviluppato Orioon. Si tratta di un approccio
analitico innovativo, pensato per supportare le decisioni strategiche nell’industria
life science, che combina interpretazione
umana e tecniche avanzate di intelligenza
artificiale. Sviluppato in partnership con la
multinazionale delle soluzioni di business
analytics Sas, una pecularità di Orioon è
che lavora su dati eterogenei, strutturati e
non strutturati, quantitativi e qualitativi,
“big” e “small”.
Esaminando le correlazioni tra le informazioni (provenienti da social, siti, pubblicazioni scientifiche, studi clinici etc.), raccolte nel rispetto delle regole sulla privacy, il
sistema Orioon fornisce un supporto analitico all’expertise dei consulenti Sudler
per elaborare insight basati su una visione
che tiene conto di più fattori. È una combinazione di data analytics avanzato e di consulenza mirata, soprattutto per migliorare
le strategie di comunicazione e di marke-
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ting. “L’idea di creare un’innovazione del
genere dedicata al pharma è nata un paio
di anni fa, quando abbiamo notato che nel
settore c’erano sempre più dati relativi sia a
pazienti, specialisti e altri stakeholder che a
terapie e trial”, spiega Maurizio Mioli, ceo
di Sudler International Milano & Zürich.
“Però, volendo applicare metodi di advanced analytics nell’healthcare, non ci si può
limitare ai big data. Ma bisogna allargare
lo sguardo a dati qualitativi provenienti da
campioni più piccoli. Per prendere decisioni in questo campo, è necessario combinare ricerche online, indagini di mercato, database sanitari, feedback di opinion leader
etc. Soltanto l’intelligenza artificiale poteva aiutarci in questo senso, e quindi abbiamo individuato in Sas il partner ideale, sia
per l’expertise su temi come AI e machine
learning sia per la competenza specifica nel
settore sanitario”.
Le prime sperimentazioni sono state fatte
su clienti italiani. E un’applicazione concreta presso una pharma tricolore è stata illustrata durante il convegno “L’intelligenza artificiale applicata all’analisi dei dati
orienta le scelte strategiche del business
farmaceutico”, promosso, in collaborazione con AboutPharma, da Sudler, Wpp
Health & Wellness, Sas e Kantar Health.
La prima fase dell’applicazione è consistita in un workshop con il cliente (non reso

noto), in cui sono stati identificati i “business need”: capire perché un prodotto (che
chiameremo qui “brand X”) non stesse
performando in termini di prescrizioni
rispetto alle aspettative e quali fossero le
barriere che impedivano una piena adozione del prodotto stesso.
Il focus era in particolare sull’interazione
tra paziente e specialista, anche perché la
patologia per cui il prodotto è indicato
è una di quelle per cui i pazienti hanno
molta voce in capitolo nell’indirizzare la
scelta della terapia. “Immessi nel sistema i
primi dati – ricerche di mercato qualitative e quantitative relative agli specialisti
della patologia in questione – abbiamo aggiunto, anche in base ai suggerimenti della macchina, informazioni relative al paziente”, spiega Paolo Mistrorigo, head of
data analytics & strategy di Sudler. “Così
abbiamo raccolto conversazioni online dei
pazienti in ambiti pubblici e li abbiamo
analizzati attraverso tecnologie di natural language processing che consentono
di comprendere il linguaggio naturale”.
Attraverso l’analisi delle conversazioni,
sono stati identificati i topic più rilevanti
relativi alla patologia e alle terapie disponibili, compresa quella del brand X.
“Quindi, abbiamo trovato i topic comuni
tra specialisti e pazienti riuscendo a capire
che rilevanza avessero in generale e per gli
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