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EDITORIALE

Ossigeno alle farmacie
e all’intera distribuzione
farmaceutica

F

Mauro Giombini
Presidente Adf

inalmente è finito il clamore, durato per oltre due anni
durante l’iter parlamentare in cui si sono consumati fiumi
di parole tra catastrofisti (molti) e possibilisti (di meno), tra
coloro che presagivano uno scenario distopico con il capitale
a fagocitare e stravolgere tutto e chi invece scorgeva nelle
società di capitali semplicemente le potenzialità intrinseche
a rafforzare comunque la farmacia. A partire da quelle
farmacie che, fiaccate dalla crisi di quest’ultimo decennio, sono in condizione di estrema
fragilità economica e soprattutto finanziaria, con il rischio di seguire le non poche che
in questi anni sono fallite o hanno fatto ricorso a procedure concorsuali in un settore
complessivamente in crisi di liquidità.
Adesso è il momento di concentrarsi sulle opportunità che offre il nuovo scenario,
cercando di immaginarne i contorni, con riferimento in particolare alle farmacie private,
non dovendo comunque dimenticare le oltre 1.600 farmacie municipalizzate, che negli
ultimi venti anni hanno registrato alcune privatizzazioni di successo sia per i Comuni sia,
nel servizio, per i cittadini.
Nessuno stravolgimento nell’immediato, ma certamente il rapido avvio di un processo
organico, già in parte delineato in oltre due anni dalla presentazione del Ddl, salvo intoppi
sempre possibili, e già evocati peraltro, nella fase di rodaggio di una legge.
A partire dal prevedibile consolidamento a capitale dei crediti nei confronti di quelle
farmacie in una posizione finanziaria non altrimenti gestibile, abbiamo provato a
riassumere nella figura piramidale a pagina 4 le quattro macro categorie in cui le farmacie
si potranno suddividere nel breve-medio termine, lasciando ai lettori l’identificazione
di numerica e fatturato complessivo:
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�

catene di farmacie controllate in quota maggioritaria, modello di business con
rigorose logiche di gestione, facilmente comprensibili;

�

catene di farmacie partecipate in quota minoritaria, categoria che risponde
teoricamente all’aspettativa di molti farmacisti, essendo stata indicata a livello istituzionale
in questi due anni come l’evoluzione più pura e accettabile, che è quindi destinata a
raccogliere ampio consenso ma che nei fatti vedrà difficoltà nell’applicazione, poiché
poggia la sua sostenibilità su sistemi di garanzie complessi e su regole di governance forti;

�

reti di farmacie indipendenti aggregate, categoria che vedrà sia lo sviluppo delle
catene virtuali già presenti, sia la nascita di nuove realtà, che necessiteranno anch’esse di
una ferma e convinta adesione alle regole del network, pena l’espulsione come da un
tapis-roulant se si smette di correre;

�

farmacie individuali, totalmente autonome e indipendenti, che costituiranno a
lungo il nocciolo duro del sistema, proseguendo di fatto nel solco attuale e trasformandosi
in parte in società di capitali, per poi magari spostarsi verso i segmenti superiori in
accordo alle logiche di mercato – ovvero l’attrattività economica, il successo nonché la
capacità di creare valore – piuttosto che per altri fattori (per esempio scelte generazionali,
opportunità di liquidare parte del valore della farmacia così come decisione di accrescerne
le potenzialità con investimenti finanziati da capitali di terzi).
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Essere positivi in questa nuova fase dell’assetto distributivo significa pertanto
riconoscere che ciascun attore potrà scegliere tra le diverse opportunità che
la legge ha contribuito a rendere possibili, ampliando i limiti esistenti delle sole
società tra farmacisti. Catene di farmacie nelle due opzioni, farmacie indipendenti
aggregate in reti e farmacie individuali, tutte le farmacie nel loro insieme
svilupperanno certamente ancora maggior valore e credibilità per il sistema salute,
in una indispensabile quanto inevitabile evoluzione che porterà nuove opportunità e
capacità di far fronte alla domanda di salute e benessere sempre più elevata.
Ma quale che sia la scelta effettuata, l’esigenza primaria per una sana e corretta
competitività nel servizio al paziente/cliente che sia sostenibile economicamente
passa attraverso l’ottimizzazione delle attività operative e la compressione dei costi,
con un consistente e convinto recupero di quei costi che non generano valore, ma
anzi ne producono di ulteriori come, per esempio, l’eccessivo numero delle consegne
complessive.
Vanno pertanto ripensate e riviste in un’ottica realistica le logiche con cui andrà
effettuato il servizio farmaceutico moderno: tanti sono i campi in cui farmacisti e
grossisti sono assolutamente partner designati e complementari da sempre e in ogni
modalità di erogazione del farmaco, ivi compresa la Distribuzione per conto.
Una partnership naturale che induce anche a tenere sotto osservazione quei soggetti
nuovi, estranei al settore, che dovessero farsi avanti. Istituzionalmente ci consideriamo
disponibili a collaborare anche nel monitoraggio della provenienza del capitale, con
riguardo alle incompatibilità di legge e non solo.
In conclusione, parlare di catene/reti/network/farmacie indipendenti non cambia la
sostanza: rafforzare il rapporto sinergico farmacia/distributore è stato finora
e sarà ancor più strategico e funzionale per il futuro dell’intero sistema, a
beneficio finale del paziente/cliente al quale dovrà essere dedicata sempre più
attenzione e andranno garantiti sempre nuovi servizi.
Quale che sia la scelta effettuata, il farmacista sa che il distributore è il partner
ideale.
						
						Mauro Giombini

						Presidente Adf
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L’ Assemblea
del trentennale
L’associazione riunisce i distributori attraverso i quali passa il 62 per cento dei farmaci
che arrivano alle farmacie dal grossista

N

ell’assemblea del
trentennale si
è parlato molto
del futuro. I trent’anni passati sono
stati rievocati con un filmato in cui
scorrevano volti e situazioni che
hanno fatto la storia della categoria e
un pezzetto della storia dell’impresa
nel nostro Paese, ma il tema è stato
il futuro, come affrontarlo e con

I TEMI DELLA RELAZIONE
Spesa farmaceutica,
Direttiva Anticontraffazione,
Tavolo Aifa (Documento Condiviso
Medicinali Indisponibili, Carenze
Medicinali, Assortimento 90%, Verbale
Ispettivo Armonizzato),
Ddl Concorrenza, Manovrina,
Attività Regionali, Tavoli Sifo-Mise/Aifa,
Attività Internazionali
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quali imprenditori alla guida dell’Adf,
l’associazione che, com’è ormai noto,
riunisce le aziende del 62%, cioè i
distributori attraverso i quali passa il
62% dei farmaci (a valori) che arrivano
alle farmacie italiane dal grossista.
Nessuna contrapposizione di liste
elettorali, soltanto riconoscenza per chi
ha guidato in questi ultimi tre anni,
tanto più che ha accettato di proseguire,
e anche per chi ha aumentato, con
un upgrading, il proprio impegno per
la categoria e per chi, infine, è stato
aggiunto a rinforzare la squadra.
I temi di attualità erano tutti nella
relazione del Consiglio Direttivo
uscente esposta dal Presidente Mauro
Giombini con la verve che gli è
propria. Va detto che alla Presidenza

Il Presidente Adf Mauro Giombini

dell’Assemblea è stato chiamato
Carmelo Riccobono, che è stato tra i
protagonisti di un intero trentennio e
che ora ha deciso di passare la mano.
Un brevissimo fuori programma per
mostrare in video ai convenuti la prima,
immediata eco suscitata dal Quaderno
nella sua nuova veste, proiettando
l’articolo che ne aveva ricavato in
quegli stessi minuti Giorgio Pintus sul
suo RIFday, una sorta di bentornato
al Quaderno tra le testate del settore
dato dal decano del giornalismo
farmaceutico.
Tanti gli argomenti della Relazione
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Sopra e a pagina 6 i partecipanti all’Assemblea, sotto il Presidente assembleare Carmelo Riccobono
con il Presidente dell’Associazione Mauro Giombini

distribuzione intermedia, ma tutto il
comparto farmaceutico e che sono state
analizzate sul duplice aspetto di ciò che
si è fatto e ciò che resta da fare.
Altrettanto concreto è stato l’intervento
di Marco Velluti, che ha avviato
una riflessione in termini economici
sulle due forme di distribuzione che
vedono protagonista il grossista: quella
tradizionale e la Dpc.
del Cd ai Soci, tutti quelli su cui
maggiormente si è concentrata l’attività
dell’Adf, spaziando a 360 gradi sulle
tematiche che riguardano non solo la

Il nuovo Direttivo appena eletto
dall’Assemblea si è autoconvocato
e ha confermato Mauro Giombini
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LA R E LAZ ION E DE L PR E S I DE NTE ADF,
MAU RO GIOM B2017-2020
INI
CON S IGLIO DI R ETTIVO A.D.F.
COM ITATO DI PR E S I DE N ZA
Mauro Giombini
Ornella Barra
Alessandro Albertini
Alessandro Morra
Luca Sabelli
Rosa Anna Spadolini
Mario Barbieri
Michele Motta
Leonardo Panico

Presidente
Vice-presidenti

Tesoriere
Consiglieri

ALTR I COM PON E NTI CON S IGLIO DI R ETTIVO
Francesco Carantani
Domenico Laporta
Roberto Porcelli
Marco Velluti

Renato De Falco
Fabrizio Poidomani
Andrea Riccobono
Alberto Zaggia

COLLEGIO DE I R EVI SOR I DE I CONTI
Revisori dei Conti effettivi

Claudia Ciuffani
Crescenzo Cinquegrana
Claudia Ciuffani
Gioacchino Simonetti

��

Revisore dei Conti supplente Gaetano Borgia

_9

IN PRIMO PIANO

��

LA R E LAZ ION E DE L PR E S I DE NTE ADF,
MAU RO GIOM B I N I
2017-2020
R E FE R E NTI R EGIONALI A.D.F.
LIGURIA

Alessandro Albertini, Vanessa Ruggia

PIEMONTE - VAL D’AOSTA

Alessandro Albertini, Ettore Miralli

LOMBARDIA

Roberto Porcelli, Renato De Falco

VENETO
PROVINCIA TRENTO/BOLZANO Roberto Porcelli
FRIULI VENEZIA GIULIA

Alberto Zaggia

EMILIA ROMAGNA

Mario Barbieri, Angelo Suardi

TOSCANA

Mauro Giombini, Vanessa Ruggia

UMBRIA

Renato De Falco, Vanessa Ruggia

MARCHE

Giorgio Leone, Domenico Manco

ABRUZZO

Giorgio Leone, Vanessa Ruggia

MOLISE

Giorgio Leone, Vanessa Ruggia

LAZIO

Rosanna Spadolini, Carlo Sensi

SARDEGNA

Pier Vittorio Sigurani, Maurizio Pedrazzini

CAMPANIA

Renato De Falco, Alessandro Morra

PUGLIA

Leonardo Panico, Roberto Porcelli

BASILICATA

Michele Motta

CALABRIA

Vanessa Ruggia, Domenico Manco

SICILIA

Fabrizio Poidomani, Carmelo Riccobono

��

Al nuovo Consiglio Direttivo si
affiancano per le attività sul territorio
i Referenti Regionali (vedi box in
questa pagina).
�

come Presidente; i vice-Presidenti
tornano a essere quattro e il Comitato
di Presidenza conta nove componenti
(vedi box a pagina 9).
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Carmelo Riccobono al

L

57° Simposio Afi
Le criticità dell’esportazione parallela e del contingentamento industriale dei farmaci
messe in evidenza dal past president di Adf

a 57° edizione
del Simposio
Afi, che si è
svolta il 7-89 giugno al
Palacongressi
di Rimini,
ha riscontrato un successo senza
precedenti, registrando la presenza
di 1.400 partecipanti e 110 stand di
aziende del comparto. La manifestazione
ha dato voce a tutte le componenti
del settore farmaceutico: istituzioni,
industria, operatori e mondo accademico,
attraverso numerose e diverse occasioni,
spaziando dalle sessioni workshop alle
novità tecnologiche, alla Piazza delle
startup. Le sessioni scientifiche invece
hanno visto un grande afflusso
e interesse sia per i temi trattati sia per
i prestigiosi relatori e rappresentanti
delle maggiori autorità regolatorie, quali
Aifa, Iss e Ministero della Salute.

la Tavola Rotonda ‘’Situazioni e
prospettive del settore farmaceutico
in Italia’’, moderata dal presidente
Farmindustria Massimo Scaccabarozzi,
ha costituto un’importante opportunità
di aggiornamento professionale per tutti
gli operatori del settore farmaceutico e
nell’edizione di quest’anno ha visto la
partecipazione di Carmelo Riccobono,
past president Adf. Non è la prima volta
che un rappresentante Adf partecipa a
questo importante simposio – ricordiamo
in particolare gli interventi di Ornella
Barra anche lei past president Adf oltre che
Co-Chief Operating Officer di Walgreens
Boots Alliance, e del non dimenticato
Direttore Adf Sergio Sparacio.

La sessione plenaria ha in particolare
catturato l’attenzione di tutti i visitatori
grazie alla prestigiosa partecipazione
dei relatori del comparto farmaceutico:
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Un’altra criticità evidenziata da Carmelo
Riccobono all’Afi è l’indisponibilità e
il contingentamento industriale di
oltre 350 farmaci, di cui ai grossisti

viene consegnato dalle industrie in
media soltanto il 15-30 % di quanto da
essi ordinato. Il servizio di distribuzione
intermedia ha subìto nell’ultimo decennio
una perdita di profittabilità dovuta a cause
come la remunerazione dimezzata, ma
anche alle centinaia di farmacie andate
in default a causa della crisi finanziaria
sviluppatasi a partire dal 2008.
La tempestività delle consegne, relative
a decine di migliaia di referenze detenute
in ogni magazzino, rende difficilmente
comprimibile il numero di aziende
attualmente in funzione, i 170 siti dei
distributori veri sono già oggi il 30%
in meno di quelli che c’erano nel 2004
e pertanto – ha concluso Riccobono –
se non si pone sollecitamente mano
a una revisione della remunerazione del
distributore intermedio, il servizio alle
farmacie sarà fortemente a rischio.
�

Carmelo Riccobono ha portato la voce
dei distributori intermedi, dei quali 35
fanno parte dell’Adf con 122 sedi operative
sparse in tutt’Italia che trattano il 62% del
fatturato farmaceutico Italia che passa per
i grossisti.
A fronte di 170 siti (122 Adf + 48
Federfarma Servizi) effettivamente
operativi a servizio delle farmacie del
territorio, quasi 1.000 operatori hanno
ottenuto la licenza per il commercio
all’ingrosso, che però è la premessa per
l’esportazione e ciò spiega il proliferare
di tali autorizzazioni, troppo facilmente
concesse dalle Regioni.
Il 90% dei farmaci di fascia A e l’86%
di quelli di fascia C a marchio (branded)
che arrivano in farmacia passano per un
grossista, che semplifica enormemente
l’approvvigionamento della farmacia,
mentre assolve al contempo la funzione
di polmone finanziario dell’intera filiera.
Eppure non sembra esserci sufficiente
attenzione ai problemi dei distributori,
prima fra tutti la remunerazione più che
dimezzata nel 2010, passata dal 6,65% sul
prezzo al pubblico al netto dell’Iva al 3%,
che non copre le spese ormai da qualche
anno, come certificato del Dipartimento
di Ingegneria gestionale Diag
dell’Università Sapienza di Roma.
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Luca Sabelli al Convegno
giuridico sulla Brexit
I giuristi italiani su un evento appannaggio ﬁnora di economisti e politici

a cattedra di Diritto pubblico dell’Università Sapienza
di Roma ha riunito un panel di giuristi esperti nei vari
settori dell’economia toccati dalla Brexit, e per i farmaci
a fare il punto è stato l’avvocato Luca Sabelli,
vicepresidente dell’Adf.
Senza riportare la disamina sulle procedure di
registrazione europea dei farmaci, né le osservazioni
squisitamente giuridiche del relatore, ci limitiamo a registrare la parte della
relazione con le argomentazioni a favore della scelta di Milano come prossima
sede dell’Ema (vedi slide in basso).
E non si tratta soltanto di sano interesse nazionale, ma anche di assicurare il
massimo di stabilità in un settore in cui, secondo la Federazione europea delle
industrie farmaceutiche Efpia – espressasi con una lettera ai negoziatori della
Brexit – si rischia il caos burocratico.

BREXIT
ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?

Individuazione della nuova sede dell’EMA
L’avvocato Luca Sabelli,
vicepresidente dell’Adf

«Qualunque sarà la prossima sede dell’EMA, occorre
decidere presto»
presto
(Direttore Esecutivo dell’EMA, Prof. Guido Rasi)

Criteri per l’individuazione della nuova sede dell’EMA:
• efficiente rete di trasporti internazionali e locali;
• scuole europee con un alto livello di istruzione;
• mercato del lavoro competitivo;
• disponibilità di uffici e spazi lavorativi di alto livello.

Riproduzione riservata Studio Legale Sabelli
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La Banca dati centrale
della tracciabilità del farmaco

I

Il sistema di veriﬁca delle confezioni lungo la ﬁliera distributiva intermedia e ﬁnale
in Italia | Claudia Biffoli / Direzione generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica, Ministero della Salute

l Quaderno è
lieto di ricevere e
diffondere ai suoi
ventimila destinatari
quest’articolo di
Claudia Biffoli, dirigente del Ministero
della Salute preposta alla gestione della
Bdc (Banca dati centrale) del Nsis
(Nuovo sistema informativo sanitario)
e Coordinatrice, assieme a Domenico
Di Giorgio (Aifa) del Sottogruppo della
Commissione Europea sulla tracciabilità.
L’articolo è un’accurata radiograﬁa
del sistema di codiﬁca e tracciatura
delle confezioni di farmaci avviato dal
nostro Paese già nei primi anni Duemila,
mentre l’Europa solo da poco è arrivata
a imporre un identiﬁcativo europeo unico
per tutta l’Unione.
Il nostro Paese, già dotato di una “targa”
per ogni scatoletta, si trova adesso
a perdere il suo primato e si dovrà
impegnare nell’implementazione della
normativa europea che demanda
la realizzazione e la gestione del sistema
alle Associazioni degli operatori della
ﬁliera, i cosiddetti stakeholders, anziché
al Ministero come nel sistema italiano
ancora in vigore.

Il nuovo sistema è deﬁnito da un insieme
di acronimi che vanno da EMVS (European
medicines veriﬁcation system) giù ﬁno alla
NMVO (National medicines veriﬁcation
organisation), la branca applicativa
del singolo Paese, quella nella quale
l’Associazione distributori farmaceutici dovrà
avere la piena partecipazione, secondo
il regolamento pubblicato sulla Gazzetta
ufﬁciale dell’Unione europea.
Adf parteciperà con lo stesso impegno
e competenza con cui abbiamo seguito
la costruzione europea sin dal primo momento
in sede Girp, la federazione europea della
categoria che, a sua volta, è parte integrante
dell’EMVO (e a questo punto il lettore
è certamente in grado di ricostruire da sé
l signiﬁcato di quest’ultimo acronimo).
�

Negli ultimi anni sono stati sviluppati
da alcuni Paesi sistemi di tracciabilità
di prodotti sanitari (ricomprendendo in
questa definizione medicinali, vaccini e,
in alcuni casi, anche dispositivi medici)
quali strumenti utili ed efficienti per
_14
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il contrasto alla contraffazione e alla
distribuzione illecita sul mercato.
Il termine “tracciabilità” è
generalmente definito come la
possibilità di identificare l’origine e
i vari passaggi di beni nei processi
di produzione e distribuzione. Nel
settore sanitario, esistono due modelli di
riferimento:
�
E- pedegree, ossia un modello
di tracciabilità e rintracciabilità che
consente la piena tracciabilità di una
singola confezione dall’inizio alla fine
della distribuzione. Questo modello
richiede investimenti importanti
e cambiamenti rilevanti nei processi
di lavoro per ciascun attore della catena
distributiva.
�
End-to-end model, ossia un
modello che consente di verificare
l’autenticità di una confezione solo
all’inizio e alla fine della catena
distributiva. Questo modello ha un
impatto rilevante su produttori
e sui punti finali della distribuzione
(farmacie, strutture sanitarie pubbliche
e private, esercizi commerciali, studi
professionali ecc.), ma considera tutta la
filiera distributiva intermedia una sorta
di black box.
Il sistema di tracciabilità adottato in
Italia per i medicinali è stato concepito
dal legislatore nell’art. 40 della
Legge 39/2002 secondo un modello

e-pedegree. L’articolo 40 ha previsto
l’istituzione presso il Ministero della
salute di una Banca dati centrale
(Bdc) con l’obiettivo di rafforzare le
misure contro le possibili frodi a danno
della salute pubblica e del Servizio
sanitario nazionale. La stessa norma
ha rimandato a decreti del Ministro
della salute per la disciplina operativa
delle modalità di alimentazione della
Bdc. In fase di predisposizione del
primo decreto attuativo, nel confronto
con tutti gli attori coinvolti, è emersa
la complessità di adottare subito il
modello e-pedigree. È stato quindi
previsto un percorso di graduale
implementazione del sistema, articolato
in fasi: in cambio di questa gradualità,
richiesta dagli stakeholder, è stato
inserito un ulteriore onere informativo,
non previsto dall’art. 40, riguardante
i valori economici di fornitura
di medicinali alle strutture pubbliche
del Ssn. Il sistema di tracciabilità adotta
attualmente un modello intermedio
che si colloca tra e- pedegree e
End-to-end model.
I riferimenti normativi alla base del
sistema sono schematizzati nella
figura 1. È possibile identificare due
tipologie di disposizioni: la prima
relativa alle regole di identificazione
univoca delle confezioni, la seconda
relativa alle modalità di alimentazione
_15
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della Banca dati centrale. È anche
interessante osservare il tempo che
si è reso necessario per giungere
all’attuale configurazione.
Il primo passo attuato in Italia per
garantire la controllo su tutta la catena
di distribuzione dei medicinali, dalla
loro fabbricazione o importazione
fino alla fornitura al pubblico, è
stata la definizione delle regole di
identificazione delle confezioni di
medicinali. L’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato (Ipzs) produce, su
richiesta dell’azienda farmaceutica,

bollini adesivi contenenti la
numerazione progressiva da applicare
sulle confezioni di medicinali in
commercio in Italia (vedi figura 2).
Questa scelta assicura attualmente
l’univocità della numerazione
progressiva e della qualità di stampa.
Il secondo passo è stata la definizione
delle regole di alimentazione della
Banca dati centrale. Il percorso
graduale adottato ha visto il
coinvolgimento di attori diversi,
seppur operanti in una visione

I riferimenti normativi del sistema di tracciabilità

Figura 1 – I principali provvedimenti esecutivi per l’identificazione delle confezioni
e l’alimentazione della Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco in Italia
_16
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Figura 2 – I contenuti informativi del bollino

unitaria dei processi di distribuzione e
dispensazione dei medicinali
(vedi figura 3).
Come si diceva, la scelta effettuata
dal 2005 è stata di consentire
l’alimentazione della Banca dati
centrale in modo sostenibile da parte
di tutti gli attori coinvolti.
Dopo un attento studio delle principali
operazioni in carico alle officine di
produzione e ai distributori, sono
state effettuate alcune scelte di
organizzazione e semplificazione
del modello originario che, pur
comportando la perdita di parte
delle informazioni di dettaglio,
consentissero comunque il pieno
avvio del progetto attraverso
la responsabilizzazione

e il coinvolgimento di tutti gli attori
coinvolti.
Successivamente, la stessa metodologia
è stata applicata per consentire la
rilevazione delle prescrizioni a carico
del Ssn: specifici studi di fattibilità
hanno quindi consentito di prevedere
un percorso graduale anche per il
flusso della Distribuzione diretta e per
conto, quindi del flusso dei consumi
ospedalieri e ambulatoriali. Infine,
con l’integrazione dei dati della ricetta
elettronica, è stato possibile avviare
il processo di registrazione degli
identificativi univoci delle confezioni
a carico del Ssn, aggiungendo
un tassello importantissimo all’impianto
della Banca dati centrale.
I principali interventi di semplificazione
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Figura 3 – Lo schema dei collegamenti tra i diversi ﬂussi informativi che disciplinano
l’alimentazione della Banca dati centrale

del modello e-pedigree introdotti dai
diversi provvedimenti possono essere
così schematizzati:
Fase 1 (Decreto del 15 luglio 2004)
�

trasmissione alla Bdc dei
soli movimenti di uscita da ciascun
punto della produzione e distribuzione
intermedia;
�

Riduzione del numero di
attori coinvolti nella trasmissione dei
movimenti in uscita a Ipzs, produttori,
depositari, grossisti. Inoltre, per la
produzione, a fronte di presenza di

officine in altri Paesi, è stato introdotto
il concetto di “nuvola produttiva”: la
trasmissione dei movimenti in uscita
da parte del produttore doveva essere
assicurata almeno dal deposito che
per primo inseriva le confezioni sul
territorio italiano.
�

Nessuna trasmissione
dell’identificativo univoco della
confezione (codice Aic + numerazione
progressiva) da parte dei diversi attori,
a eccezione dell’Ipzs. La serializzazione
della numerazione progressiva è stata
un’ulteriore semplificazione introdotta
nel sistema, in quanto l’Ipzs trasmette
_18
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Figura 4 – Fase I: Schema dei ﬂussi di dati e degli attori - Decreto del Ministero della Salute 15
Luglio 2004

Figura 4 – Fase II: Schema dei ﬂussi generati all’interno delle strutture sanitarie/farmacie
ospedaliere
_19

IL DOSSIER

Figura 5 – Alcune indicazioni numeriche sulla dimensione della Banca dati centrale

i range di bollini forniti all’industria e
non i singoli identificativi univoci.
Fase 2 (Decreto del 31 luglio 2007
e s.m.i, Decreto del 4 febbraio 2009
e Decreto del Ministero dell’Economia
2 novembre 2011)
La seconda fase è stata realizzata
integrando necessità informative
collegate alle singole prestazioni
sanitarie erogate dal Ssn.
In particolare, confluiscono alla Banca
dati centrale i dati generati all’interno
delle strutture sanitarie/farmacie
ospedaliere:
�
Trasmissione alla Bdc delle

prescrizioni farmaceutiche in carico
al Ssn comprensive dell’identificativo
univoco della confezione. La lettura
automatica dell’identificativo univoco
da parte di farmacie o ospedali
è effettuata al momento della fornitura
al pubblico (o in momenti diversi
per quanto riguarda gli ospedali).
Tuttavia la verifica dell’autenticità
dell’identificativo univoco è applicata
solo in un momento successivo.
Questa scelta è stata determinata da
alcune considerazioni. In primo luogo
i processi di produzione e fornitura
dei bollini dall’Ipzs al titolare Aic
sono strettamente controllati e questo
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assicura che i bollini siano disponibili
solo per i produttori. Inoltre, le regole
tecniche utilizzate per la produzione
dei bollini rendono la contraffazione
complessa. Il secondo aspetto che è
stato considerato ha riguardato la
valutazione costi/benefici dello sviluppo
di una infrastruttura tecnologica per
la verifica on line dell’autenticità
dell’identificativo univoco a causa
della dimensione rilevante del mercato
farmaceutico in Italia. Questa scelta,
ovviamente, è stata fortemente
condizionata dalle previsioni contenute
nella Direttiva 2011/62/Ue del
Parlamento europeo e del Consiglio
dell’8 giugno 2011 e rese attuative nel
recente Regolamento1 Ue 161/2016
che hanno definito un sistema uniforme
a livello europeo per il contrasto alla
contraffazione dei medicinali, sistema
realizzato attraverso l’integrazione
intereuropea di banche dati a livello
nazionale e la definizione di nuovi
meccanismi per l’identificazione
univoca di confezioni di medicinali.

Per quanto riguarda gli identificativi
univoci, nel 2016 ne sono stati registrati
nella Bdc quasi 900 Mln (897.571.038).
Di questi, la maggior parte attraverso
l canale farmacia (il 78% delle
confezioni in regime di convenzione
e il 79% in Distribuzione per conto).
Ancora molto bassa è la registrazione
degli identificativi univoci da parte
delle strutture Ssn: solo il 13%
delle confezioni distribuite direttamente
dalle Aziende sanitarie e neanche
l’1% delle confezioni destinate
al consumo ospedaliero o
ambulatoriale.

Lo sviluppo e la gestione della
Banca dati centrale è in carico
al Ministero della Salute, è pienamente
integrata nell’infrastruttura tecnologica
e applicativa del Ministero ed
è interoperabile con la Banca dati
del farmaco gestita dall’Aifa.
La Banca dati centrale utilizza
strumenti sicuri per la
comunicazione dei dati
(firme digitali ed elettroniche
Ma quale è la dimensione della Banca e protocolli sicuri). Inoltre, beneficia
dati centrale? Alcuni valori riepilogativi delle misure di sicurezza e protezione
riportati in figura 5 possono consentire previste per i data center
delle pubbliche amministrazioni
di comprendere la complessità del
(alta affidabilità, disaster recovery).
sistema.

1
Regolamento Delegato (ue) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre
2015 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche
di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano
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È attivo uno specifico processo di
autorizzazione degli utenti per la
trasmissione e la consultazione, in
modo da garantire la confidenzialità
dei dati. Ministero della Salute e Aifa
possono consultare i dati a livello
nazionale, mentre le Regioni possono
consultare dati riferiti al loro specifico
territorio, oltre a numerosi report
di benchmark a livello nazionale
relativamente ai dati dei flussi della
Distribuzione diretta e dei consumi
ospedalieri. Gli altri attori possono
consultare i dati da loro stessi trasmessi

alla Bdc. Inoltre, ciascun destinatario
può consultare i dati trasmessi da un
altro soggetto che lo ha indicato quale
destinatario.
Tutte le informazioni tecniche per la
corretta alimentazione della Banca
dati centrale sono rese disponibili al
pubblico sul sito internet del Ministero
della Salute (www.salute.gov.it,
sezione “Tracciabilità del farmaco”).
Gli elementi che hanno consentito la
realizzazione di questo sistema, unico
a livello internazionale per la copertura

Figura 6 – I principali utilizzi dei dati presenti nella Banca dati centrale
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nazionale che riveste, possono essere
così brevemente riassunti:
�

Organizzazione del progetto
in fasi, ma con un chiaro schema
di riferimento complessivo sin
dall’inizio. Importante è stata l’attività
di formalizzazione descritta negli
studi di fattibilità predisposti con la
collaborazione di tutti gli attori.

�

La suddivisione in fasi ha anche
consentito di introdurre attori diversi
in momenti diversi, secondo le
indicazioni previste dai diversi decreti
attuativi.
�

Documentazione completa e
stabile per tutti gli attori, al fine di
ridurre gli impatti nel tempo sui sistemi
alimentanti.

Figura 7 - I dati raccolti per il Flusso informativo della Distribuzione diretta
e per conto dei medicinali
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�

Valutazione dell’impatto della
verifica dell’identificativo univoco sui
sistemi IT dei diversi attori e, piuttosto
che anticiparlo, armonizzarlo con la
prescrizione.

confronto per comprendere appieno
le regole di alimentazione della Banca
dati centrale.

I principali utilizzi dei dati presenti
nella Banca dati centrale sono
brevemente riassunti nella
�
Disponibilità di un efficiente
figura 6.
servizio di supporto agli utenti.
Interesse particolare riveste il
monitoraggio delle prestazioni a
�
Assicurare, ove possibile, il
carico del Ssn. Oltre alle informazioni
coinvolgimento diretto degli attori
necessarie al monitoraggio della
attraverso il coinvolgimento delle
associazioni. Negli anni moltissime sono distribuzione, i flussi informativi della
Distribuzione diretta e per conto e dei
state le iniziative di condivisione e

Figura 8 - I dati raccolti per il Flusso informativo dei consumi ospedalieri dei medicinali
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FLUSSI INFORMATIVI
TRACCIABILITÀ DEL FARMACO
CONSUMO DEI MEDICINALI IN AMBITO OSPEDALIERO

CONSUMI DEI DISPOSITIVI MEDICI

Costi

Risorse

APPARECCHIATURE SANITARIE

FLUSSI INFORMATIVI INDIVIDUALI
RICOVERO OSPEDALIERO
CERTIFICATO ASSISTENZA AL PARTO
PRONTO SOCCORSO
SISTEMA 118

PERSONALE SSN
POSTI LETTO

FLUSSI INFORMATIVI ECONOMICI
COSTO DEL PERSONALE SSN
MODELLI ECONOMICI
COSTI PER TECNOLOGIE SANITARIE

…..

AMBULANZE, SALE OPERATORIE, ETC.

ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA
FLUSSI INFORMATIVI GESTIONALI
ASL E AMBITI TERRITORIALI SANITARI
ANAGRAFICA DELLE STRUTTURE SANITARIE

ASL e Strutture

Prestazioni

MEDICINA GENERALE E PEDIATRIA
GUARDIA MEDICA; ASSISTENZA DOMICILIARE

ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE SEMIRESIDENZIALE
ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

…in evoluzione

FLUSSI INFORMATIVI IN SVILUPPO

ASSISTENZA RIABILITATIVA TERRITORIALE

PS E PS PEDIATRICO

DISTRIBUZIONE DIRETTA E PER CONTO DEI
FARMACI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
ASSISTENZA DOMICILIARE
ASSISTENZA RESID-SEMIRESID
DIPENDENZE
SALUTE MENTALE
ASSISTENZA IN HOSPICE

SCREENING

MONITORAGGIO DELLA RETE
DI ASSISTENZA

…in sviluppo

RIABILITAZIONE TERRITORIALE
CURE PRIMARIE
PRESIDI TERRIITORIALI E OSPEDALI DI
COMUNITA'

Figura 9 – Il patrimonio informativo del Nuovo sistema informativo sanitario

Questi elementi informativi
contribuiscono ad alimentare il Nuovo
sistema informativo sanitario (Nsis).

L’Nsis è nato per soddisfare l’esigenza
di rendere disponibile sia a livello
nazionale, sia regionale un patrimonio
condiviso di dati, regole e metodologie
per le misure di qualità, efficienza,
appropriatezza e costo a supporto
del governo del Ssn, del monitoraggio
dei Lea e della spesa sanitaria.
Le prestazioni farmaceutiche sono
parte del patrimonio informativo del
Nsis ormai articolato in numerosi
ambiti sanitari, alcuni dei quali basati
su informazioni individuali. La figura
9 qui sopra riporta la sintesi dei flussi
informativi attualmente ricompresi nel
Nuovo sistema informativo sanitario.
�

consumi ospedalieri consentono di
monitorare con un livello di dettaglio
profondo (assistito o reparto) i
consumi di medicinali.
Per il flusso della Distribuzione diretta
e per conto, le dimensioni osservate e le
informazioni raccolte sono riportate in
figura 7.
Mentre per il flusso dei consumi
ospedalieri che comprende anche i
consumi in ambito ambulatoriale le
dimensioni osservate e le informazioni
raccolte sono riportate in figura 8.
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La vitamina Q e il
dono dell’ubiquità

I

Una classe che vale, tra prodotti notiﬁcati e farmaci senza ricetta, 5 milioni di euro |

Melania Monfardini / QuintilesIms

l coenzima Q10 ha il
dono dell’ubiquità,
ovvero la capacità di
trovarsi in più luoghi nello stesso tempo.
Per questo si chiama anche ubiquinone.
Sta in tutte le cellule del nostro corpo.
La sua struttura chimica e il suo ruolo
nell’organismo sono stati scoperti per
la prima volta 40 anni fa. Si tratta di
una molecola che produce l’energia

necessaria per il funzionamento delle
cellule: sostanzialmente converte il cibo
in energia. È sintetizzata dal corpo
e parzialmente integrata attraverso
l’alimentazione. È contenuta in
molti alimenti da spinaci, broccoli, oli
vegetali ai pesci grassi (salmone, tonno)
a germe di grano, soia, crusca, cereali
integrali e frutta secca. Nonostante sia
prodotto dal nostro corpo e integrato
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con l’alimentazione, alcuni fattori
contribuiscono a determinare una
riduzione del livello di ubiquinone:
l’invecchiamento, una dieta ricca di
grassi e zuccheri, alcune patologie
(Parkinson, patologie dell’apparato
cardiovascolare, tumori e diabete).
Quando la concentrazione di vitamina
Q si riduce o non basta, la si può
trovare in farmacia sotto forma di
integratore: una classe (85% di prodotti
notificati e 15% di farmaci senza
ricetta) che vale 5 milioni di euro.
È questo il fatturato contabilizzato
negli ultimi 12 mesi con una
crescita del 14% rispetto all’anno
precedente. Le funzioni e le proprietà

benefiche del CoQ10 spaziano dal
sistema cardiocircolatorio a quello
nervoso (contrasta l’insorgenza di
malattie neurodegenerative) a quello
immunitario (protegge le cellule e
difende dalle infezioni). Svolge inoltre
un’azione antiossidante (Q10 trova
infatti impiego anche nelle creme
antirughe), interviene nella regolazione
dell’insulina, esercita una funzione
ipotensiva, regolarizza i livelli di
colesterolo. Sono dunque molti i casi
in cui è opportuno un supplemento o
una integrazione concentrati in capsule
o perle, con una dose che va dai 30 ai
200 mg al giorno (sino a 1.200 nel caso
del Parkinson).

Indici di spesa regionale/1000 ab. per coenzima Q10
Media Italia:100
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Coenzima Q10: quota di mercato per canali distributivi
Anno mobile maggio 2017

in combinazione con altri farmaci,
possono coadiuvare il trattamento o la
prevenzione di patologie gravi, sono
utili anche per disturbi più lievi ma
impattanti sulla qualità della vita, come
emicrania, stanchezza e astenia.
Molti benefici, dunque, con un
esborso contenuto. La spesa media
nazionale al giorno per un integratore
a base di CoQ10 è di 23 centesimi ogni
mille abitanti. Curioso notare come ne
spendano solo 12 i calabresi e 40 nelle
Marche. La Lombardia – che è la prima
Regione sia a valore (oltre un milione di
euro nell’ultimo anno) che a unità
(quasi 50.000 scatole) – spende
al giorno in media 31 centesimi
ogni mille abitanti.
�

Di vitamina Q sono stati venduti
230.000 pezzi negli ultimi dodici mesi
(+18% rispetto all’anno precedente)
di cui quasi 50.000 in Lombardia e
quasi 27.000 in Veneto, mentre Emilia
Romagna, Sicilia e Lazio ne contano
ciascuna circa 20.000.
Pur trattandosi di un prodotto
venduto senza ricetta, qualche cautela
nell’uso si impone: meglio consultare
un medico per assumere Q10 con
farmaci antidiabetici, chemioterapici,
antipertensivi, anticoagulanti.
Al contrario è invece comprovata
l’utilità della supplementazione
di ubiquinone durante terapie
ipolipemizzanti con statine, alle quali si
associa una carenza di tale nutriente.
Se gli integratori di coenzima Q10,
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I farmadistributori in Europa
nell’analisi del Girp

I

Tecnologia digitale e Big Data i temi fondamentali per lo sviluppo del settore
farmaceutico | Giulia Colombo / Regulatory Affairs Manager Girp

l settore della
distribuzione
farmaceutica è stato
sottoposto a numerosi cambiamenti
nel corso degli ultimi anni e continua
a essere sotto pressione. In Europa
il margine di profitto dei distributori
farmaceutici è già tra il 3% e il 13% sul
prezzo d’acquisto, e il crescente numero
di prodotti generici nel mercato porterà

a un’ulteriore riduzione dei prezzi, e di
conseguenza a un’ulteriore riduzione
del profitto dei distributori farmaceutici,
i quali, nonostante ciò, continuano a
ricoprire un ruolo centrale nella filiera
farmaceutica.
Nel corso del 2015, i distributori
farmaceutici full-line hanno registrato
un turnover totale di 141 miliardi di
euro in Europa (Eu-26 + Svizzera +

Turnover (in unità) dei diversi canali di distribuzione – 2010 e 2015
(Ipf 2016)
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Norvegia), ottenendo così un moderato
miglioramento (5 miliardi di euro)
rispetto al 2010. Nello specifico, i
sei mercati chiave europei (Francia,
Germania, Italia, Olanda, Spagna
e Regno Unito) hanno registrato
un turnover di 92 miliardi di euro
nel 2015 (Ipf 2016).
Nei sei mercati principali, tale turnover
è stato generato esclusivamente da 115
distributori farmaceutici con 637
sedi operative, che hanno garantito
la costante fornitura di medicinali a
105.353 punti vendita che servono
336 milioni di cittadini. (Girp Data
2015, Eurostat 2015).
In Europa, all’incirca il 75% di
medicinali viene distribuito attraverso i

grossisti farmaceutici full-line, medicine
che vanno per il 93,26% alle farmacie,
il 5,56% alle farmacie ospedaliere e
l’1,3% ad altri canali di vendita, come
supermercati e medici dispensatori, dove
esistano (Ipf 2016).
Allargando lo sguardo all’intera Europa
(Eu+2) vediamo: 752 distributori
farmaceutici full-line che garantiscono
la continua fornitura di medicinali a più
di 180.743 farmacie, ospedali e medici
dispensatori, raggiungendo più di 520
milioni di pazienti. I distributori fullline garantiscono in media la consegna
entro 4,6 ore circa dall’ordine, 16 volte
a settimana, raggruppando in una sola
consegna prodotti di 18,8 produttori,
permettendo così alle farmacie
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di risparmiare 234,84 euro per
consegna (Ipf 2016) rispetto a ritirare
separatamente da ogni produttore.
Il ruolo centrale dei distributori
farmaceutici a completo assortimento
è fortemente sostenuto dall’offerta di
nuovi servizi con un importante valore
aggiunto per le industrie farmaceutiche,
i pazienti, le farmacie e la collettività in
generale. Tali servizi aggiuntivi molto
spesso sono invisibili agli occhi dei
pazienti e della società, ma hanno un
valore chiave insostituibile. Una sintesi

completa di tali servizi è rappresentata
dal grafico qui in alto, anche se non
in tutti i Paesi vengono forniti tutti i
servizi qui elencati.
Questi nuovi servizi di valore
aggiunto contribuiscono a rafforzare
ancor di più il ruolo dei grossisti
farmaceutici full-line; ma nonostante
ciò, il futuro presenta nuove sfide e
ulteriori cambiamenti.
In primo luogo, lo scenario
economico del settore farmaceutico
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è costantemente sottoposto a nuovi
e continui mutamenti. Negli ultimi
10 anni, abbiamo assistito a una
crescente polarizzazione dei prodotti,
con un gap sempre maggiore tra
medicinali a basso e ad alto prezzo,
congiuntamente a un aumento della
quantità di medicinali ad alto prezzo nel
mercato. In media, i medicinali generici
rappresentano il 70% del volume totale
di medicinali distribuiti dai grossisti
farmaceutici e tale percentuale è
in continuo aumento, causando un
declino progressivo dei margini e dei
guadagni per i distributori europei. Per
quanto concerne i medicinali ad alto
prezzo, la situazione varia notevolmente
da Paese a Paese. In alcuni Paesi, come

Austria, Germania, Svizzera e Svezia, i
prodotti ad alto prezzo sono disponibili
sia in farmacia che in ospedale. In
numerosi Paesi, per lo più nel Sud
Europa (Italia compresa), questi prodotti
sono disponibili solo in ospedale, per cui
sono collocati al di fuori del canale di
distribuzione tradizionale dei grossisti.
Durante la 58a Conferenza Annuale Girp
da sinistra a destra: Peter O’Donnel
(giornalista), Agnès Mathieu-Mendes
(vice-capo Unità Prodotti medicinali, DG
Santè, Commissione europea), Hugh Pullen
(presidente European medicines verification
organisation - Emvo), Andreas Walter
(direttore generale European medicines
verification organisation - Emvo) e Monika
Derecque-Pois (direttrice generale European
healthcare distribution association – Girp).
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Quanto appena descritto comporta una
riduzione del mark-up per i distributori
farmaceutici (riduzione del 29,3% dal
2001), nonché un crescente peso dei
costi finanziari e amministrativi, ai quali
si aggiungono ulteriori sfide economiche
dovute a nuove normative nazionali ed
europee.
Tra queste ritroviamo indubbiamente
la Direttiva Europea sui medicinali
falsificati e l’annesso Regolamento
Delegato, la quale è stata un argomento
centrale di discussione durante l’ultima
Conferenza annuale Girp (European
healthcare distribution association)
tenutasi a Madrid lo scorso
29-30 maggio. Tale conferenza è stata
un’occasione unica per accogliere sul

palco esperti coinvolti nel processo di
creazione dei diversi sistemi nazionali
di verifica dei medicinali (Nmvs) come
Agnès Mathieu-Mendes (vice-capo
Unità Prodotti medicinali, DG Santè,
Commissione europea) e Andreas
Walter (direttore generale European
medicines verification organisation –
Emvo).
Importante anche il messaggio del
commissario europeo per la Sanità,
Vytenis Andriukaitis, nel riconoscere
l’intensa e attiva collaborazione tra tutti
gli attori della catena farmaceutica,
sia a livello europeo che nazionale,
nel garantire la corretta creazione del
sistema di sicurezza di medicinali, che
dovrà essere completato per febbraio
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2019 (deadline per Italia: febbraio
2025). Il commissario europeo ha inoltre
continuato concentrandosi su due temi
estremamente attuali e di importanza
fondamentale per il futuro del settore
farmaceutico: tecnologia digitale
e Big Data.

informazioni, supportate da una corretta
conoscenza, possono migliorare la qualità
della vita di tutti i giorni e aiutare ad
affrontare alcune delle maggiori sfide
del nostro tempo, come il cambiamento
climatico, la disoccupazione e la crisi
economica.
Con la corretta conoscenza sui Big
La tecnologia digitale è innegabilmente Data, ed esempi pratici e concreti sul
parte integrante della nostra vita
loro utilizzo, è innegabile riconoscerne
quotidiana, ed è necessario restare
l’importanza e il potenziale di sviluppo.
al passo con i tempi e creare le giuste
È quindi necessario per gli operatori
condizioni per un suo prospero sviluppo sanitari (grossisti, industrie, pazienti)
anche nel settore farmaceutico e della
essere attivamente coinvolti in questo
sanità. La Commissione Europea
cambiamento rivoluzionario.
lancerà tre iniziative per garantire la
Il potenziale dell’utilizzo dei Big data
sicurezza dei dati sanitari dei pazienti,
nel settore sanitario spazia
per supportare lo sviluppo di corrette e
da cure personalizzate, prevenzione,
moderne infrastrutture che permettano
miglioramento dell’aderenza alle terapie,
l’utilizzo dei dati sanitari a scopo di ricerca sostenibilità del settore sanitario,
e prevenzione e infine per favorire una
a miglioramenti nelle vendite e nello
maggiore e migliore interazione tra i
svolgimento delle attività di logistica
pazienti e gli attori del settore sanitario.
e stoccaggio.
I Big Data hanno un’importanza
fondamentale nel mondo medico
Questi argomenti e molto altro saranno
e clinico, in quanto possono permettere
tema di discussione in occasione della
una diagnosi precoce, migliori cure per
prossima conferenza organizzata dal
i pazienti (soprattutto per malattie rare
Girp a Bruxelles il 25-26 gennaio 2018,
e/o croniche) e al contempo permettono dal titolo: “Big Data: Connected
di raccogliere dati e informazioni per
Solutions for Better Healthcare”.
favorire la ricerca e le sperimentazioni
Un’occasione unica per essere
cliniche.
direttamente coinvolti in una discussione
Il 90% dei dati presenti al mondo oggi
rivoluzionaria sul ruolo dei dati nel
è stato creato nel corso degli ultimi
settore sanitario e farmaceutico in
2 anni. Ogni giorno vengono prodotti
particolare.
2,5 quintilioni di byte di dati. Tali
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