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L

’ 8 settembre 2016 presso la sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco è stato sottoscritto dalle principali Associazioni di settore
– Associazione Distributori Farmaceutici (ADF), Farmindustria,
AssoGenerici, Federfarma Servizi, Federfarma e ASSORAM il Documento condiviso per contrastare l’indisponibilità dei medicinali su tutto
il territorio nazionale.
Il documento che nasce grazie alla collaborazione tra Ministero della
Salute, AIFA, Regione Lazio, Regione Lombardia, segna l’avvio di una
serie di iniziative intese ad arginare la problematica delle indisponibilità
dei medicinali, che per sua stessa natura richiede l’impegno di tutte le
Amministrazioni e i soggetti che a diverso titolo esercitano la propria
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attività nel settore del farmaco.
Come osservato dal Presidente, ed ora Direttore Generale, dell’Agenzia,
Prof. Mario Melazzini “La sottoscrizione del documento testimonia
l’impegno capillare e profuso di tutte le istituzioni coinvolte a vario livello nella filiera farmaceutica che hanno insieme l’obiettivo comune
di garantire sempre la qualità, la sicurezza e l’accesso al “bene” farmaco
in tutte le fase del suo ciclo di vita.”
Nel documento vengono ribaditi i principi normativi fondamentali che
regolamentano il settore del farmaco – ribadito che si tratta di “servizio
pubblico” − con particolare riguardo agli aspetti della distribuzione, sia
all’ingrosso che al dettaglio, che hanno come fine ultimo quello di tutelare la salute pubblica e del singolo, garantendo la disponibilità e l’accessibilità al farmaco, con le necessarie indagini sia a livello di
fuoriuscita dei farmaci in fase di distribuzione, sia di contingentamento
alla fonte delle quantità erogate dell’industria.
La necessità di intervenire in modo incisivo sulle numerose segnalazioni
riguardanti l’indisponibilità di alcuni medicinali nel nostro Paese, ha
portato nel 2015 all’istituzione di un tavolo i cui lavori hanno consentito,
sin dall’inizio, la definizione, rispetto all’ambito territoriale della Regione Lazio, di una lista di farmaci indisponibili e di operatori che
avrebbero effettuato attività di esportazione relativamente ai medicinali
inseriti nella lista. I successivi controlli effettuati dai NAS di Roma e
Latina hanno condotto al temine dell’indagine alla comminazione delle
sanzioni amministrative per le irregolarità accertate in sede ispettiva, ed
anche alla revoca di autorizzazioni alla distribuzione a soggetti risultati privi
dei requisiti minimi strutturali indispensabili per svolgere quest’attività.
Rimangono ancora aperti altri due punti oltre all’identificazione di criteri
fisici di minima dei magazzini: la condivisione dei dati tra le Associazioni partecipanti al Protocollo, completati dal confronto con il quadro
prescrittivo delle ricette elettroniche e la conseguente definizione di un
adeguato livello di copertura negli approvvigionamenti.
Sono appunto queste le richieste avanzate dall’ADF e recepite in sede
AIFA come prossimo step.
L’attesa adesione di altre Regioni al progetto avviato nel Lazio e in Lombardia consentirà una più estesa e intensa attività di vigilanza a tutela
non solo dei pazienti, ma anche di quegli operatori che svolgono la propria attività nel pieno rispetto delle regole.
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L’Europa ci chiede di più,
ma è overregulation?

D

unque gli industriali hanno deciso che l’Italia entrerà nel sistema
della numerazione europea delle confezioni farmaceutiche
(EMVS) nei tempi strettamente necessari, rinunciando ad approfittare della deroga concessa dal Regolamento europeo che consentirebbe al nostro Paese, al Belgio e alla Grecia di passare dal “bollino”
nazionale (sono questi i tre Paesi che hanno già una tracciatura) a quello
europeo non entro il febbraio 2019, ma entro il febbraio del 2025.
Il codice identificativo univoco europeo (così lo chiama il Regolamento)
sarà realizzato dalla industrie produttrici a proprie spese e gestito dall’EMVO, un secondo acronimo a cui dobbiamo abituarci.
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Un terzo è NMVO, con National al posto di European, ed indica l’ente
preposto a controllare il flusso di dati in ambito nazionale. Sia l’uno che
l’altro saranno enti privati e no profit, come disposto dalla Direttiva
europea, da cui il Regolamento discende.
Ma forse è meglio riassumere le principali sigle che troveremo in ballo nei
prossimi mesi:
•

•

•
•

EMVS - European Medicines Verification System
(Sistema Europeo di Verifica dei Medicinali)

EMVO - European Medicines Verification Organisation:
(Organizzazione Europea di Verifica dei Medicinali)

1. EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Indutries and Associations
(Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche)
2. MfE: European Generic and Biosimilar medicines Association
(Federazione Europea dei produttori dei medicinali Generici e Biosimilari)
3. PGEU: Pharmaceutical Group of the European Union
(Federazione Europea dei Titolari di Farmacia)
4. GIRP: European Healthcare Distribution Association
(Federazione Europea dei Grossisti)
5. EAEPC: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies
(Associazione Europea dei Distributori Paralleli)

NMVS : National Medicines Verification System
(Sistema Nazionale di Verifica dei Medicinali)

NMVO - National Medicines Verification Organisation
(Organizzazione Nazionale di Verifica dei Medicinali)

Nel secondo trimestre dell’anno prossimo potremmo iniziare a vedere
questi codici, secondo il progetto dell’industria farmaceutica. Per i distributori sarà un onere aggiuntivo pesantissimo per il necessario adeguamento dei software/hardware aziendali e un onere ancora non
calcolabile in termini di operazioni quotidiane di lettura dei codici.
E’ pur vero che dal grossista non dovranno essere letti tutti i farmaci,
ma soltanto quelli con obbligo di prescrizione che non gli siano pervenuti dal deposito del produttore, arrivandogli dal magazzino di altri grossisti o da farmacisti come reso. Ed oltre a questi anche quelli che ogni
autorità nazionale provvederà ad inserire nelle liste dei farmaci a rischio
di contraffazione, liste probabilmente e sperabilmente molto brevi.
In questi casi il grossista legge il codice e se il farmaco è contraffatto il
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codice non viene riconosciuto dalla banca dati della Casa e scatta l’allarme.
Tale verifica - o autenticazione come la chiama il Regolamento nella
sua versione italiana - dovrà essere fatta sempre dal farmacista su tutte
le confezioni al momento della vendita al pubblico; i farmaci, quindi, che
sono oggetto di più passaggi rispetto alla catena minima Industria-Distributore-Farmacia-Pubblico saranno controllati più volte.
Si tratta di un onere non indifferente che ci arriva dall’Europa, mirato
ad una finalità giusta, dato il grave danno che un farmaco contraffatto
può portare al paziente.
Tutto sta a vedere se il costo per la filiera sarà proporzionato al beneficio
e cioè al rischio evitato che è grave, ma minore che nei farmaci a distribuzione ospedaliera dove con un oncologico taroccato si può rischiare
la vita, o se al contrario i burocrati di Bruxelles si siano dimenticati di
proporzionarlo all’esiguo margine d’utile lordo del grossista.
Il legislatore europeo ha fama di eccedere in burocrazia, anche se stavolta non possiamo lanciare accuse preventive perché la Commissione
ha preferito affidare ai privati il servizio. Staremo a vedere, e non da una
posizione passiva, né attendista.
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Nel frattempo, mentre i tempi richiedono la massima attenzione ai costi,
i farmadistributori vedono calare dall’Europa anche un‘altra regolamentazione: le nuove pratiche di buona distribuzione, GDP Good Distribuction Practice, con il loro portato di un maggior numero di autoispezioni
all’interno del magazzino, con analisi dei vari rischi, mappatura delle
temperature anche negli automezzi, un più alto livello di qualità in tutte
le fasi del lavoro, responsabilità oggettiva del Distributore anche per il
comportamento dei soggetti esterni di cui si serve. Una stretta, un passo
avanti che può essere piccolo per chi, come i nostri Associati, osserva
diligentemente le “vecchie” Linee guida che sono in vigore dal 1999,
ma pur sempre recante altri maggiori costi, sia per attrezzature sia per il
tempo/lavoro che la gestione della qualità richiede, qualche volta con la
frustrante sensazione di svolgere compiti di compilazione noiosi e superflui.
A questo punto sarebbe coerente che dall’Europa ci arrivasse anche una
nuova, adeguata remunerazione del servizio di distribuzione dei farmaci,
magari il margine medio che percepiscono i nostri colleghi in Europa.
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