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Un nuovo Quaderno
dell’Adf

iprendiamo il dialogo con i lettori del Quaderno alla vigilia
della nostra assemblea, che quest’anno, oltre al rinnovo
delle cariche associative, celebra il trentennale della
costituzione dell’Adf. Il nostro house organ dà voce e risalto
alle Aziende della Distribuzione farmaceutica, ricordandone
il profilo e la dimensione full line riconosciuta come servizio
pubblico essenziale, da sempre partners di farmacia e industria.
Una categoria che costituisce l’anello centrale indiscutibilmente integrato nella supply
chain del farmaco, che opera in un mercato libero e concorrenziale, e che da sempre
dialoga in maniera costruttiva con le altre associazioni di filiera, le istituzioni e gli enti
preposti alla tutela della salute pubblica.
Mentre impostiamo questo Q, Federfarma ha appena nominato i suoi nuovi vertici.
L’occasione è pertanto propizia per un saluto pubblico a Marco Cossolo e Silvia
Pagliacci e alle loro squadre, ai quali vanno senz’altro i migliori auguri di buon lavoro
per affrontare le attuali sfide e la grande responsabilità di guidare la farmacia italiana verso
orizzonti nuovi in uno scenario in drastico e continuo mutamento.
Va comunque ricordato che l’intero sistema-farmacia sta attraversando i tempi di una vera
e propria rivoluzione e Adf offre quindi la massima disponibilità e un’attiva collaborazione
con lo scopo di valorizzare l’intera filiera, alla ricerca delle soluzioni maggiormente
rispondenti al rapido evolversi degli scenari della distribuzione nel suo complesso.
Ho grandemente apprezzato e condiviso, fra le prime dichiarazioni dei neo-presidenti,
l’impegno a confermare la farmacia come canale primario della distribuzione del farmaco,
il richiamo al bisogno di regole omogenee su tutto il territorio nazionale e la necessità di
assicurare la sostenibilità economica del servizio farmaceutico. Tematiche sulle quali non
si può non vedere come distributori intermedi e farmacisti debbano essere schierati sullo
stesso fronte.
Sono certo, altresì, che sapranno prestare attenzione e sensibilità nell’affrontare a livello
sistemico le nuove sfide della farmacia e non solo, dal momento che le problematiche
riguardano tutto il canale, compresa la Distribuzione intermedia che rappresenta il
backstage e il partner indissolubile della farmacia e a essa è strettamente interconnessa.
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Voglio nel contempo salutare calorosamente Annarosa Racca, che ha guidato per tre
mandati i titolari italiani, difendendo l’intero sistema-farmacia in un periodo di grandi
cambiamenti, caratterizzato dalle crescenti problematiche finanziarie di numerose
farmacie che si sono pesantemente riflesse anche sulle nostre aziende.
Anche Adf si appresta al rinnovo delle cariche e immancabilmente alla fine di un
mandato si traccia un bilancio per fare il punto della situazione e verificare ciò che si è
fatto e ciò che resta da fare.
In una breve e non esaustiva panoramica, vorrei ricordare solo alcune tappe del cammino
percorso:
�

Gli intensi lavori al Tavolo Mise, dove abbiamo avanzato le nostre proposte
partecipando attivamente ai gruppi di lavoro “Concorrenza, distribuzione e produzione”
e “Governance dell’impianto regolatorio e sua armonizzazione”. In particolare, Adf
ha presentato l’aggiornamento dello studio sui bilanci di un panel significativo di
Aziende associate, elaborato dalla Università degli Studi La Sapienza di Roma, che ha
documentato i rischi di una marginalità impropriamente ridotta, sostenendo la necessità
di una nuova remunerazione da anni annunciata e sempre rinviata.
�

Spesa farmaceutica, sfondamento tetti e coinvolgimento grossisti: Adf ha
sempre sostenuto con forza e in tutte le sedi la necessità di rimuovere le pesanti e
assurde ricadute sui grossisti (e farmacisti) legate alle procedure di ripiano della spesa
farmaceutica, e in particolare l’irragionevolezza di addossare alla filiera lo sfondamento
dovuto alla Distribuzione diretta. È incontrovertibile che, con il nostro ricorso al Tar
Lazio contro la determina Aifa per il ripiano della spesa territoriale 2013, abbiamo
inciso fortemente sulla successiva risoluzione della problematica. Il Tar Lazio ha accolto
il ricorso Adf ed annullato la Determina Aifa per la quota parte dello 0,74% imposto
ai grossisti; ha inoltre ritenuto illegittimo il consolidamento dello 0,64% (di cui 0,06 a
carico dei grossisti) con i correlati effetti permanenti; e, infine, il Consiglio di Stato ha
messo fine alla vicenda, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti che hanno
rivisto l’intera materia. A partire dal Dl Enti locali del 2016 che esclude grossisti (e
farmacisti) dal ripiano degli sforamenti di Dd e Dpc, per arrivare alla la Manovra 2017
che rimodula i tetti, calcolando la territoriale al netto di Dd e Dpc.
�

Pht-Dd-Dpc: partecipiamo ai Tavoli Aifa nell’indagine per la ridefinizione dei
canali distributivi, e al Tavolo Sifo, non mancando di sollecitare un “tagliando”
alla L. 405/2001 per il riconoscimento del ruolo svolto dai grossisti full line nella Dpc.
�
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Carenze e indisponibilità: abbiamo firmato con tutta la filiera e con le istituzioni il

“Documento Condiviso”, frutto di un lungo e proficuo lavoro di tutti i partecipanti al
Tavolo Aifa. Adf ha detto no all’attacco (anche mediatico) ai soli grossisti, rimarcando
come la normativa assoggetti il solo Distributore intermedio a sanzioni severe, sebbene
la problematica delle carenze nasca da cause multi fattoriali.
�

Al Tavolo Aifa abbiamo chiesto di affrontare anche altre tematiche, tra cui
le Dotazioni minime del 90% delle specialità medicinali (Adf coordina i lavori
dell’apposito gruppo sul tema dell’obbligo per i grossisti), partecipando inoltre ai
lavori di un secondo gruppo per definire un modello di verbale ispettivo nazionale
armonizzato e condiviso.
�

Ddl Concorrenza: in audizione al Senato abbiamo contrastato la fuoriuscita
dei farmaci di fascia C dalle farmacie e nel contempo abbiamo espresso la nostra
massima attenzione per le ricadute che il provvedimento - dai contorni non ancora
definiti - potrebbe avere sull’intero sistema.
�

Tracciabilità Europea: siamo coinvolti nella fase negoziale delle
trattative al Tavolo con produttori e farmacisti per la costituzione del Nmvo,
organismo che dovrà trattare le linee-guida e la gestione della tracciabilità
del farmaco in Italia secondo le norme dettate dall’Europa.
Un percorso di tre anni alla guida dell’Adf, insieme agli altri componenti
del Consiglio, ai referenti regionali, a tutti gli associati e alla intera struttura
organizzativa che hanno profuso tempo, energie ed entusiasmo per contribuire
alla vita associativa partecipando ai gruppi di lavoro interni, rispondendo
a sondaggi e questionari e non facendo mancare stimoli e proposte. A tutti
vanno i miei ringraziamenti, ricordando che quest’intenso lavoro in alcuni
campi ha prodotto buoni frutti, su altri abbiamo seminato e ci sarà ancora
molto da fare per un’Associazione che deve restare unita e coesa, seppure
aperta all’evoluzione e al cambiamento: una Distribuzione intermedia forte,
sinergica e collaborativa, nel rispetto delle professionalità e dei ruoli giova
tangibilmente all’intera filiera del farmaco, arricchendo il valore indiscutibile
della supply chain, che deve essere difesa e potenziata, avendo presente sia
l’enorme valenza socio-sanitaria sia quella socio-economica.
		

Mauro Giombini

		

Presidente ADF
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IN PRIMO PIANO

Il Meeting del Girp
Regional Focus a Milano
Oltre quaranta partecipanti provenienti da tutta Europa e dal Nord Africa
per un confronto sui trend attuali e le sfide che attendono la distribuzione
farmaceutica | René Jenny / Presidente Girp

G

irp (European Healthcare
Distribution Association)
è la federazione europea
dei grossisti farmaceutici.
Rappresenta le
associazioni nazionali
di oltre 750 distributori farmaceutici
presenti in 32 Paesi europei, nonché
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le maggiori compagnie internazionali
e paneuropee della distribuzione
farmaceutica.
Oltre 40 partecipanti provenienti da
tutta Europa e dal Nord Africa si sono
riuniti a Milano in occasione del Girp
Regional Focus Meeting, organizzato
in collaborazione con l’Adf.

Nella pagina accanto foto di gruppo dei partecipanti al Girp Regional Meeting di Milano.
In questa pagina: un momento del meeting

Concentrandosi sull’area mediterranea,
e in particolare sui Paesi del Sud
Europa (Francia, Grecia, Italia,
Spagna e Portogallo) e del Nord
Africa (Algeria e Marocco), il Regional
Focus Meeting è stata un’occasione
unica d’incontro tra numerosi esperti
del settore europeo e internazionale
della distribuzione farmaceutica,
permettendo un’interessante confronto
sulle novità e i trend attuali e sulle sfide
future che riguardano la distribuzione
farmaceutica.
Nel nostro settore è fondamentale
riconoscere l’importanza di condividere

informazioni e best practices,
analizzando similitudini e differenze
nei diversi mercati nazionali, per porre
solide basi e collaborare nell’affrontare
le sfide comuni.
Il Girp Regional Focus Meeting,
accogliendo partecipanti da tutta
Europa e anche da Algeria
e Marocco, ha espresso in pieno questo
spirito di collaborazione internazionale.
Durante la prima sessione del nostro
meeting abbiamo avuto la possibilità
di estendere le nostre conoscenze
oltre i confini europei, accogliendo
Giugno_2017 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica
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Nella foto in alto, da sinistra: Monika
Derecque-Pois (Girp director general),
Alessandro Morra (Comitato di presidenza
Adf e presidente Sofarmamorra), Francesco
Carantani (neo amministratore delegato
Comifar) con Giuseppe Scrofina.
Qui sopra: Alessandro Albertini, consigliere
Adf e presidente Unifarma, e Gioacchino
Simonetti (revisore dei conti Adf, Alliance
Healthcare Italia)
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Abdelouahed Kerrar e Lahcen
Senhaji rispettivamente dall’Algeria
e dal Marocco. I mercati farmaceutici
in tali Paesi presentano numerosi
potenziali di crescita, soprattutto
grazie alla presenza di un sistema
farmaceutico solido. Nonostante ciò,
vi sono ancora una serie di difficoltà
da affrontare, come la necessità di
ripensare i sistemi di distribuzione per
riuscire a servire un territorio immenso
e una popolazione numerosa.
Successivamente, la discussione si
è spostata ai Paesi del Sud Europa.
Il nostro viaggio è iniziato in Italia,
accogliendo sul palco Mauro
Giombini, presidente Adf (vedi box a
pagina 10).

Il presidente Adf Mauro Giombini (al centro) con Alessandro Albertini
e Marta Dos Santos, segretario generale Groquifar (Portogallo)

E attraverso Francia, Spagna e
Portogallo, siamo infine approdati
in Grecia. Abbiamo potuto vedere
che nel corso del 2016 il livello di
vendite dirette (direct sales) è stato
molto alto in Francia, con un turnover
di 4 miliardi di euro. Miguel Valdés
(direttore generale Fedifar) dalla
Spagna, ha riportato che nel corso
del 2016 la spesa totale per il sistema
sanitario spagnolo è stata di 92 miliardi
di euro. La distribuzione farmaceutica
in Spagna conta all’incirca 25 grossisti
full line che detengono il 97 % delle
quote di mercato, mentre i 180 grossisti
short line detengono meno del 3%.

Infine, in Grecia la spesa farmaceutica
è fortemente diminuita nel periodo
2009-2016, con una riduzione totale
del 61,9%, passando da 5,1 miliardi di
euro nel 2009 a 1,9 miliardi di euro nel
2016.
Accanto alle varie specificità nazionali,
possiamo ritrovare dei trend comuni
a tutti i mercati. Lo scenario sta
profondamente e rapidamente
cambiando negli ultimi anni. La società
e i pazienti hanno nuovi bisogni e
richiedono nuovi servizi ai vari attori
del settore farmaceutico. La tecnologia
si è già evoluta in tal senso, ma questi
Giugno_2017 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica
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LA R E LAZ ION E DE L PR E S I DE NTE ADF,
MAU
GIOM
IN
L’I NTERO
RVE NTO
DE LBPR
E SII DE NTE ADF
Il dottor Giombini ha fornito ai colleghi stranieri il quadro aggiornato dell’attività di
distribuzione dei farmaci nel nostro Paese.
In premessa i dati macroeconomici di una crisi che non solo non è stata sconfitta, ma
per certi aspetti non si riesce nemmeno a combattere, vedi il debito pubblico al 132%
del Pil che aumenta ancora. Per inciso, il Portogallo era qualche anno fa come noi
al 130%, ma l’anno dopo è sceso sia pure simbolicamente al 129, mentre il nostro
debito è continuato a salire.
Giombini ha poi descritto più con i numeri che con le parole le caratteristiche dei
grossisti, già note ai nostri lettori e ha infine evidenziato alcuni temi di particolare
interesse della nostra categoria.
� La nostra remunerazione dimezzata nel 2010, passata dal 6,65% sul prezzo
al pubblico al netto dell’Iva al 3%, non copre le spese ormai da qualche anno,
come certificato del Dipartimento di Ingegneria gestionale Diag dell’università
Sapienza di Roma.
�

Tetto di spesa pubblica e ripiano anche a carico dei grossisti (sic!) in caso di
sfondamento: stortura cancellata dalla sentenza del Tar del luglio 2015 e dalla
conseguente innovazione legislativa (Decreto-legge Enti locali del luglio 2016).
�

Indisponibilità e contingentamento industriale di 350 farmaci, di cui ai grossisti
viene consegnato dalle industrie in media soltanto il 15-30% di quanto da essi
ordinato.
�

Siamo nella fase preparatoria dell’introduzione del nuovo Codice identificativo
europeo delle confezioni di farmaci, ma Farmindustria e Assogenerici da novembre
dell’anno scorso non hanno ancora risposto alla richiesta di piena partecipazione
dei grossisti e dei farmacisti, come invece dispone la Direttiva europea.

��

nuovi servizi possono essere offerti solo
grazie a una stretta collaborazione tra
i diversi operatori. Dopo aver ascoltato
le relazioni dei nostri ospiti a Milano,
risulta chiaro che “collaborazione” è
la chiave per garantire il successo del
_10

nostro business nei prossimi anni.
Nella sessione pomeridiana dei lavori,
l’argomento centrale di discussione è
stato l’implementazione della Direttiva
europea sui medicinali falsificati
(Fmd) e la conseguente creazione delle

Il presidente Adf Mauro Giombini (a destra) con il presidente Girp René Jenny.

volta, è emerso come cooperazione e
scambio di informazioni siano alla base
del corretto funzionamento del settore
farmaceutico.
Il Regional Focus Meeting si è
dimostrato essere anche quest’anno
un vero e proprio successo, e il Girp
ringrazia l’Adf e tutti coloro che hanno
contribuito a renderlo tale.

�

Nmvos (National Medicines Verification
Organisations), avendo l’occasione di
poter ascoltare anche il punto di vista
delle istituzioni nazionali italiane,
grazie alla presenza di Claudia Biffoli,
in rappresentanza del Ministero della
Salute. In questo contesto, abbiamo
avuto inoltre l’onore di dare il
benvenuto a Domenico Di Giorgio,
il quale ha fornito ai partecipanti
una dettagliata presentazione sulle
iniziative portate avanti contro i
medicinali falsificati dall’Aifa, di cui è
un autorevole dirigente. Ancora una

Giugno_2017 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica
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Un primo trimestre
tra luci ed ombre
I farmaci etici tornano a crescere. E nell’area in libera vendita i test
del glucosio hanno un effetto sfavorevole sul trend | Laura Gatti / QuintilesIMS

a farmacia
chiude il primo
trimestre 2017
in leggera
contrazione
rispetto al 2016
(-0,8 in volumi
e -0,6 in valori). Il fatturato si ferma a 6,3
miliardi di euro, circa 40 milioni in meno
rispetto al primo quarto del 2016.
Il risultato è la combinazione di più

fattori che hanno influenzato, in modo
talvolta divergente, i vari comparti.
Farmaci etici: torna a crescere il valore
medio delle confezioni
I prodotti con obbligo di prescrizione
chiudono con segno positivo nei valori
(+0,9%) e con una leggera contrazione
dei consumi. Rappresentano ancora
il 60% del turnover ed il 62% delle
confezioni esitate, anche se il peso si

Primo Trimestre 2017 – Turnover farmacia
Percentuali per segmento ed evoluzione verso 2016
ETICO

AUTO CU RA

COM M E RCIALE

-3,1

30%
6.319
€ Mil.

60%

-2
0,9

10%
-3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

0,5

1,0
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Farmaci Etici – Evoluzione a valori e volumi
I Trimestre 2017
Confezioni .000
I Trim. 2017

Crescita su
I Trim. 2016

Valori .000
I Trim. 2017

Crescita su
I Trim. 2016

Totale Etico

397.438

-0,5%

3.797.825

0,9%

Classe A

249.852

-0,2%

2.226.393

0,7%

Classe A con nota

86.037

-0,2%

817.175

0,9%

Classe C

61.401

-1,9%

752.184

1,9%

Classe H

148

-23,4%

2.072

-25,4%

Fo n t e : Q u i n t i l e s I M S M u l t i c h a n n e l Vi e w

differenzia da Regione a Regione. Le
specialità rimborsate dal Ssn coprono
mediamente solo il 42% del valore totale
di canale, il restante 18% è generato
dall’acquisto di farmaci in fascia C e
da quello di classe A che il paziente
acquista con ricetta bianca. Nei primi
tre mesi dell’anno, i medicinali etici non
rimborsabili hanno avuto una contrazione
dei consumi vicina al 2% ma, all’opposto,
un trend positivo per quanto riguarda il
valore delle confezioni esitate in seguito
all’incremento dei prezzi medi (+3,9%).
Autocura: la scarsa epidemiologia
invernale contribuisce a frenare
il segmento
I medicinali di libera vendita hanno

risentito di una epidemiologia invernale
molto più modesta rispetto allo scorso
anno (-2%). I preparati contro i raffreddori
e gli analgesici/antipiretici hanno visto
un calo significativo della domanda
(rispettivamente -10,4% e -8,9%) e una
contrazione del valore. Tuttavia, alcune
sintomatologie minori, specialmente
la tosse persistente, hanno generato un
discreto aumento delle vendite di preparati
lenitivi per gola e vie aeree superiori.
Il clima insolitamente mite delle ultime
settimane del trimestre ha anticipato alcuni
disturbi dovuti alle allergie. I preparati
contro la rinite allergica e le altre forme
hanno avuto una crescita significativa, con
un aumento del 28% dei consumi e del
37% in valori dei rimedi in autocura.
Giugno_2017 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica
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Mercato commerciale
Il mercato commerciale (parafarmaco,
cosmesi e igiene, dietetico, eccetera) soffre
decisamente a valori (-3,1%), tuttavia i
volumi risultano essere in leggera crescita,
grazie al notevole incremento di richieste
sui prodotti notificati, particolarmente
integratori.

dell’anno non si evidenzia un’importante
flessione dei consumi, che diminuiscono
solo del 2,1%.
Prodotti notificati: ancora in crescita
gli integratori

I prodotti notificati, termine con cui si
definiscono principalmente gli integratori
o nutraceutici, sono i potenti “motori”
Parafarmaco: l’impatto della distribuzione
del mercato commerciale e da anni ormai
diretta dei prodotti per il diabete
ne sostengono lo sviluppo, con incredibile
I prodotti di parafarmaco rappresentano
continuità. Questa famiglia di prodotti
un segmento significativo del mercato
ha raddoppiato il fatturato in dieci anni,
commerciale. Negli ultimi mesi, si è diffusa arrivando a tre miliardi annui. Nel tempo,
l’uscita dal canale dei test e di altri presidi
diverse classi si sono sviluppate coprendo
per il diabete (una delle categorie più
bisogni che vanno dall’insonnia ai dolori
importanti del parafarmaco), che in diverse articolari, dai problemi oculari a quelli
regioni arrivano ai pazienti attraverso
ginecologici e urologici.
la distribuzione diretta. Nonostante
Nel primo trimestre 2017 hanno
queste trasformazioni sul primo trimestre
confermato grande dinamicità i prodotti

Farmaci autocura – Principali classi e crescite a valori
I Trimestre 2017: Totale 597,9 Mil.
80

40,0

70

CRESCITA

30,0

(MILIONI EU)

60

20,0

50

10,0

40

0,0

30

-10,0

20
-20,0
10
-30,0
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PROD. X STOMACO

A/ALLERGICI

INTEGR. MINERALI

ANTISPASTICI

MEDICAZIONE

ANTIEMORRIDALI

ANTIDIARROICI

DISINFEZ. PELLE

OFTALMICI

ANTIMICOTICI

GINECOLOGICI

ANTIACIDI

ANTIVARICOSI

PROBIOTICI

LASSATIVI

MAL DI GOLA

ANALGESICI

ANTITOSSE

DOLORI MUSC.

0

CRESCITA

FATTURATO

Cosmesi e igiene – Principali classi e crescite a valori
I Trimestre 2017: Totale Mil. 388
20,00%

FATTURATO
80
CRESCITA

15,00%
70
10,00%

50
5,00%
40
0,00%

30

CRESCITA

(MILIONI EU)

60

20
-5,00%
10
0

per combattere il colesterolo (riso rosso
fermentato e berberis) e protettivi per il
cuore, oltre a preparati più “stagionali”
contro la tosse.
Cosmesi e igiene: alcune nicchie sostengono
il mercato

Cosmesi e igiene hanno un trend solo
modestamente in crescita nel complesso
(+0,9%), ma occhio alle “stelle”
del settore. Ci sono alcune nicchie, infatti,
che si sviluppano molto più velocemente:
prodotti nutritivi per capelli e unghie
(+17%), prodotti per la cura delle mani
(+14%), prodotti di bellezza per uso
familiare come lozioni e creme adatte
a grandi e piccoli (+11%) e protezione
labbra (+9%). Il clima ha favorito anche
l’acquisto dei solari per uso invernale
(+7%). Igiene orale, deodoranti,

PROD. NUTR. CAP E UNGHIE

DENTIFRICI

PROD. BELLEZZA USO FAM.

SAPONI E SYNDETS

PROD. X GLI OCHHI

COLLUTORI

SOLARI

SHAMPOO

TRUCCO

PROD. COSM. PELLI ALTERATE
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PROD. FEM X IL VISO

IGIENE INTIMA

PROD. CURA PER CAPELLI

PROD. FEM CURA CRP

PROD. FEM CURA VISO

-10,00%

cura capelli e trucco, sull’altro piatto
della bilancia, hanno una evoluzione
decisamente negativa.
Conclusioni
Nel primo quarto dell’anno i farmaci etici,
pur in leggera contrazione sui volumi,
tornano a crescere.
L’evoluzione dei fatturati in area
di libera vendita è influenzata dalle scelte
distributive per i test del glucosio, che
hanno indotto un effetto sfavorevole
sul trend.
Alcune categorie del comparto
commerciale tuttavia mostrano grande
vitalità sia in ambito di prevenzione
sia in area cosmesi e possono essere
oculatamente sfruttate per bilanciare
momentanee difficoltà.
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Il trentennale Adf
L’Assemblea elettiva di Adf si tiene a trent’anni dalla costituzione dell’associazione

Il Distributore Intermedio garantisce personale
altamente specializzato, locali adeguati e controllati, completo
assortimento, attrezzature e servizi all’avanguardia…

Il Distributore Intermedio garantisce personale
altamente specializzato, locali adeguati e controllati, completo
assortimento, attrezzature e servizi all’avanguardia…

…a vantaggio dei partners della supply-chain,
del SSN e del cittadino
…a vantaggio dei partners della supply-chain,
del SSN e del cittadino
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’Assemblea elettiva dell’Adf che si tiene
quest’anno cade nel trentennale della
costituzione dell’associazione,
avvenuta il 24 febbraio del 1987.
Al graduale consolidamento associativo le preesistenti Anadisme
e Codimea erano state condotte da leader lungimiranti per unire
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Il Distributore Intermedio assicura

assortimento, tempestività e sicurezza
nella gestione e nel trasporto dei medicinali

le forze della categoria che svolge il servizio pubblico di rifornire
plurigiornalmente le farmacie grazie a ingenti investimenti in automazione
e a un altissimo livello di efficienza, ma non così potente nel mondo dei
farmaci da potersi permettere una rappresentanza divisa in due.
Da allora sono trascorsi trent’anni nei quali si sono succeduti sette
presidenti, sono state combattute molte battaglie, alcune vinte, altre no.
Vinta la più importante, quella per essere conosciuti e riconosciuti da tutte
le autorità, sia centrali sia periferiche, che nel convocare gli stakeholders
dell’assistenza farmaceutica non possono non comprendere la necessità
di includere anche i distributori grossisti.
E che contano sull’Adf per le iniziative a favore del cittadino.
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Hall of Fame

1987-2017 | I PRESIDENTI ADF

Edo
Pedrazzini

Ornella
Barra

Giancarlo
Sabbia

Carmelo
Riccobono

Piero
Navarra

Aldo
Pesenti

Mauro
Giombini
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NEWS

Progetto Fakeshare: ADF è stata ed è parte attiva
Fakeshare è un progetto europeo di cooperazione e intelligence
per il contrasto alla vendita online di medicinali illegali o contraffatti
attraverso farmacie web o rivenditori non autorizzati

L’A.D.F.
oggi

Annamaria, Marina, Giuseppe,
Giulietta, Maria Pia, Walter, Sabrina
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Nel sito web
dell’Associazione Distributori
Farmaceutici
www.adfsalute.it
potete trovare anche
i precedenti numeri de
“Il Quaderno della
distribuzione farmaceutica”
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