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Assemblea Adf 2018
all’insegna della collaborazione

Molteplici gli argomenti trattati all’annuale appuntamento
dell’Associazione: dalla Legge sulla Concorrenza, alla distribuzione
di farmaci non convenzionata, fino al costituendo organismo
interassociativo per la codifica europea dei farmaci

I

l nuovo Quaderno esce dopo l’annuale incontro

produttore, affermando di attendere i risultati del tavolo

dei distributori farmaceutici in occasione

istituito dall’Aifa, dove si incontrano le associazioni degli

dell’Assemblea dell’Adf.

operatori della filiera con il Ministero della Salute e le

Dopo il saluto e l’augurio di buon lavoro alla neo-

Regioni, per la regia del dirigente Aifa Domenico Di Giorgio.

Ministra Giulia Grillo, il Presidente Adf Mauro

Si è parlato inoltre della distribuzione dei prodotti non

Giombini ha dato il benvenuto agli autorevoli

rientranti nella distribuzione convenzionata tradizionale,

ospiti, rappresentanti di organizzazioni in stretto rapporto

con un giudizio molto critico da parte dell’Associazione

con l’Associazione: il Presidente di Assinde Giorgio Rende,

Distributori Farmaceutici sulla modalità di erogazione dei

accompagnato dal Direttore Generale Francesco Ascone, il

farmaci acquistati direttamente da Regioni e Asl e messi

Consigliere Delegato del Consorzio Dafne, Daniele Marazzi

a disposizione dei malati soltanto attraverso le strutture

con il suo predecessore Rodolfo Caloni e l’avv. Mila De Iure,

pubbliche. «Con la distribuzione diretta si arreca un notevole

Segretario Generale Assoram.

disagio al cittadino – ha affermato Giombini – che per la

Un benvenuto particolare, nel pomeriggio, al Presidente di

dispensazione di uno specifico farmaco è costretto ad

Federfarma, Marco Cossolo, accompagnato dal Direttore

arrivare fino alle strutture Asl o alla farmacia dell’ospedale

Generale, Riccardo Berno.

più vicino in ristrette fasce orarie, contrariamente al

La Relazione all’Assemblea ha approfondito l’esame della

servizio assicurato dalla capillarità della rete delle farmacie,

Legge sulla Concorrenza dell’estate scorsa, che ha ammesso

pubbliche e private, nell’intero territorio nazionale, come

il capitale nella proprietà delle farmacie, lanciando così un

avviene con la Dpc o con la distribuzione convenzionale. In

sasso nello stagno di cui i primi cerchi concentrici si possono

entrambe queste modalità distributive è essenziale il ruolo

scorgere nel consolidamento delle aggregazioni di farmacie

dei distributori-grossisti, che garantiscono efficacemente

e delle catene virtuali dei distributori.

la pronta disponibilità dei farmaci, ancorché in un quadro

Altro argomento affrontato è stato quello riguardante la

remunerativo che non copre i costi operativi e che ci

prossima costituzione dell’organismo che porterà alla

auguriamo di poter ridiscutere quanto prima con il nuovo

codifica europea dei farmaci e che la direttiva europea

Governo».

ha lasciato da gestire alle associazioni dei produttori-

Hanno fatto seguito le relazioni del Presidente di Assinde

importatori, dei distributori e dei farmacisti.

Giorgio Rende, di Stefano Novaresi con Christoph Lienhart

Il Presidente ha inoltre affrontato il problema della carenza

di Knapp e di Daniele Marazzi del Consorzio Dafne. Trovate

di alcuni farmaci che il cittadino non riesce a trovare

gli abstract dei loro interventi nelle pagine seguenti.

in farmacia e il grossista non riesce a trovare presso il

Nel pomeriggio l’intervento di Marco Cossolo, Presidente
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di Federfarma, che ha preso in esame i vari argomenti in cui
le due associazioni sono affiancate nella difesa del comune
interesse: dall’attesa nuova remunerazione alla Dpc con la
critica alla distribuzione diretta, dal costituendo organismo
interassociativo per la codifica europea dei farmaci,
all’evoluzione dei servizi che il distributore potrà fornire
alla farmacia del futuro.
Molto cordiale l’atmosfera durante l’intensa giornata, che è
stata anche l’occasione per due nuovi associati di conoscere
e farsi conoscere dai colleghi.

In alto, il Presidente di
Adf Mauro Giombini e il
Presidente di Federfarma
Marco Cossolo
Qui a fianco,
Mauro Giombini
durante il suo intervento

IL VICE-PRESIDENTE ADF ALESSANDRO MORRA
NOMINATO CAVALIERE DEL LAVORO
L’ing. Alessandro Morra, titolare
dell’azienda distributrice
Sofarmamorra, è stato insignito
dal Presidente della Repubblica
dell’alta onorificenza di Cavaliere del
Lavoro. In occasione dell’Assemblea
Adf tutti i suoi colleghi si sono
felicitati con lui e l’hanno acclamato
Presidente della riunione.
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In alto a sinistra,
Stefano Novaresi, Senior
Consultant Knapp Group
con Christoph Lienhart
Qui sopra,
il Vice-Presidente di Adf
Alessandro Albertini, il
Presidente di Federfarma
Marco Cossolo e Riccardo
Berno, Direttore Generale
Federfarma
A fianco, alcune immagini dei
partecipanti all’Assemblea
di Adf e il momento
dell’approvazione unanime
della relazione

L’Adf – aderente a Confcommercio e al Girp
(European Healthcare Distribution Association)
- riunisce 33 aziende che rappresentano il 62%
del fatturato intermediato dai grossisti in Italia.
Attraverso 122 siti logistici raggiunge fino a quattro
volte al giorno tutte le oltre 18.000 farmacie e gli
altri esercizi autorizzati alla dispensazione del
farmaco, effettuando oltre 90.000 consegne al
giorno con mezzi di trasporto coibentati, refrigerati,
che tengono conto delle necessità di trasporto dei
medicinali, quindi catena del freddo, temperature
controllate e monitorate.
Ma il grossista full-line all’interno di magazzini
altamente automatizzati non tratta soltanto
medicinali, bensì tutti i prodotti venduti in farmacia,
mediamente 90/100.000.
Oltre alla distribuzione convenzionata territoriale,
va inoltre sottolineato il ruolo essenziale svolto dai
distributori intermedi nella Distribuzione Per Conto
delle Regioni (Dpc).
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Facciamo luce

sulla Falsified Medicine Directive
Serializzazione e tracciabilità per contrastare il fenomeno
della contraffazione dei medicinali

C

Stefano Novaresi
Senior Consultant
KNAPP Group

on l’obiettivo di contrastare il fenomeno

farmaci contraffatti dalla filiera, prevede obblighi atti a

della contraffazione dei medicinali

verificare l’autenticità dei medicinali lungo il processo della

sono state redatte negli scorsi anni

supply chain regolamentare la vendita di farmaci on line.

delle direttive europee finalizzate alla

Gli elementi che costituiscono la base per ottemperare al

realizzazione di una complessa e capillare

quadro normativo sono innanzitutto la realizzazione di una

struttura di monitoraggio nell’ambito

serializzazione dei farmaci attraverso un cosiddetto Upi

della produzione e successiva distribuzione territoriale

o Ui (Unique Product Identifier), da apporre su ciascuna

del farmaco.

singola confezione riportante, tra le altre informazioni, un

I documenti principali di riferimento sono costituiti dalla

numero seriale esclusivo, una sorta di targa univoca.

Direttiva Europea 2011/62/UE e dal successivo Regolamento

La modalità tecnica prescelta è stata quella di un codice a barre

Delegato UE 2016/161.

bidimensionale definito datamatrix.

Il primo, conosciuto anche come Fmd (Falsified Medicines

La struttura del sistema per garantire la tracciabilità (track) e

Directive), ha l’obiettivo di bloccare l’ingresso e l’uscita di

la rintracciabilità (trace) è basata su un modello definito end to

LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO END TO END

_figura 1

_6

Giugno_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica

| TARGATURA EUROPEA
end, ovvero prevedendo la lettura e la registrazione all’ingresso

non costituiti direttamente dal produttore, nel caso di vendita

e all’uscita della filiera di distribuzione.

a grossisti, di smaltimento di farmaci e di esportazioni extra

La normativa prevede altresì che le confezioni siano dotate

Ue. Si tratta certamente di un progetto molto importante,

di appositi sistemi antimanomissione, i cosiddetti Atd (anti

complesso ed articolato, che avrà impatto su tutti gli attori

tampering devices) che mettano in evidenza eventuali tentativi

della filiera e le cui scadenze realizzative sono differenziate.

di manomissione delle stesse.

Per quasi tutti i Paesi europei il go-live è previsto per il febbraio

Il codice a barre apposto su ciascuna singola confezione dal

2019, a esclusione dell’Italia, della Grecia e del Belgio (il quale

produttore contiene le informazioni rilevanti quali: codice

però ha già dichiarato di voler rispettare la prima scadenza)

univoco del prodotto, il numero di serie, ovvero una sequenza

per i quali la scadenza è posticipata di 6 anni al febbraio 2025.

alfanumerica di non oltre 20 caratteri, un numero di rimborso

La ragione di ciò, almeno per quanto concerne l’Italia, è la

nazionale, il numero di lotto, la data di scadenza.

presenza attuale del cosiddetto bollino che è stato ritenuto

La struttura del sistema di monitoraggio end to end è quella

già un primo deterrente per l’anticontraffazione.

riportata in figura 1.

In aggiunta alla Fmd non va dimenticata la previsione derivante

Come si evince, la struttura prevede la realizzazione di due

dall’applicazione delle Gdp che spingerà anche i distributori

archivi informatici, uno a carico di un organismo nazionale

intermedi alla gestione del numero di lotto nei propri processi.

definito Nmvo (National Medicines Verification Organization)

Certamente la presenza del codice datamatrix e quindi la

e uno a carico di un organismo sovranazionale, a livello europeo,

possibilità di una cattura dell’informazione con strumenti

già realizzato, definito Emvo (Europen Medicines Verification

ottici sarà un vantaggio, ma andranno altresì opportunamente

Organization). Le confezioni di farmaci opportunamente

adattate le modalità operative all’interno dei centri distributivi.

etichettate dai produttori vengono immesse nella supply chain

Gli impatti per quanto riguarda il distributore intermedio

distributiva dotate di questa targa univoca i cui codici vengono

saranno da ricercare quindi, oltreché nell’organizzazione dei

trasmessi e archiviati dall’Emvo e dal Nmvo consentendo così,

processi (in particolar modo ingresso merci, resi da cliente

al momento della lettura all’atto della dispensazione finale, di

e stoccaggio delle merci), anche nei software aziendali di

poter avere conferma dell’originalità del medicinale stesso.

gestione dei magazzini e nei software di gestione degli impianti

Gli attori principalmente coinvolti sono quindi i produttori e

automatici al fine di verificare la possibilità di gestire

i dispensatori finali ovvero farmacie e ospedali che avranno

le informazioni aggiuntive richieste.

l’obbligo di lettura di questi codici per la verifica (figura 2).

Fmd e Gdp si muovono certamente nella direzione di una filiera

I distributori intermedi non sono tenuti alla lettura delle

del farmaco sempre più sicura e monitorata e altrettanto

confezioni all’atto della vendita alle farmacie, ma sono tenuti a

certamente imporranno agli operatori del settore dei

farlo nel caso di resi da clienti, di acquisti da parte di fornitori

cambiamenti nei processi e nelle modalità di gestione.

PUNTI SALIENTI
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Il consorzio
Dafne tra presente e futuro
Un 2018 ricco di cambiamenti per il Consorzio Dafne, che rinnova
l’infrastruttura tecnologica

I

Daniele Marazzi
Consigliere Delegato
Consorzio Dafne

l 2018 è un anno di grandi cambiamenti e costellato

affinché possa tradursi in un’opportunità. A partire dal lavoro

di forti discontinuità, da molteplici punti di vista.

e dai risultati raggiunti in oltre un quarto di secolo di attività,

Sia a livello generale sia per il settore healthcare

dunque, il Consorzio Dafne non si accontenta e rilancia, alzando

in particolare, questi mesi si caratterizzano per la

la posta dell’impegno: ampliare l’offerta di servizi e soluzioni

singolare concentrazione di novità. Basti pensare

erogate all’ecosistema, proponendosi come autentico motore

al prossimo obbligo di fatturazione elettronica,

per la promozione dell’innovazione digitale nella filiera estesa

a livello complessivo, ma anche all’ordine elettronico e alla

della salute.

serializzazione, guardando alla filiera della salute più nello

Il Consorzio Dafne, ente no profit costituito nel 1991 da

specifico.

aziende farmaceutiche e distributori intermedi del farmaco,

Anche il Consorzio Dafne, nel suo piccolo, attraversa una fase

supporta un ecosistema ampio e articolato, che negli anni

di significativa transizione, con il passaggio del testimone di

ha visto l’ingresso anche dei depositari e delle strutture

consigliere delegato da Rodolfo Caloni – anima e guida del

sanitarie (sia pubbliche sia private). La community Dafne oggi

Consorzio fin dalla fondazione, nonché principale artefice dei

coinvolge oltre 500 organizzazioni: 114 aziende di produzione,

successi raccolti – a Daniele Marazzi, ingegnere gestionale con

59 distributori intermedi, 41 depositari e oltre 300 strutture

un passato negli Osservatori digital innovation del Politecnico

sanitarie collegate. I principali servizi sono storicamente legati

di Milano. Un cambiamento che lancia una sfida, da raccogliere

all’interscambio in formato elettronico strutturato standard

I volumi scambiati in formato digitale strutturato standard nell’ecosistema DAFNE

Figura 3

_8

Giugno_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica

| NUOVI SERVIZI PER LA FILIERA
Ordine, Conferma Ordine, DDt, Fattura, Mandati Pagamento/Incasso

Figura 4

dei documenti del ciclo dell’ordine (ordini, Ddt, fatture):

comunicazioni più tecniche, per gestire al meglio questa

l’immagine (figura 3) che riporta i volumi gestiti su base annua

importante evoluzione tecnologica.

ben rappresenta la costante e progressiva crescita, che ha

Con la Legge di Bilancio 2018 il legislatore ha introdotto alcune

portato a sfiorare la soglia dei 3 milioni di documenti nel 2017.

significative discontinuità che nei prossimi mesi impatteranno

«Le priorità strategiche che ci siamo dati per il 2018 –

direttamente su tutto il sistema Paese. L’articolo 1, comma

afferma Daniele Marazzi – sono improntate a porre le basi

909, sancisce, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica tra

di un ulteriore sviluppo nei prossimi anni, per continuare a

privati a partire dal 1 gennaio 2019 (ma già dal 1 luglio 2018 per

essere anticipatori del cambiamento, conservando lo spirito

le cessioni di carburanti per autotrazione e per i subappaltatori

pionieristico che da sempre caratterizza il Consorzio Dafne».

diretti delle Pa) che comporta un passaggio epocale verso

Proprio in questa prospettiva va interpretata la decisione

il digitale per tutte le imprese del nostro Paese. Si tratta di

di rinnovare profondamente l’infrastruttura tecnologica

un’innovazione ineluttabile e senza proroghe, che ha visto le

attraverso la quale il Consorzio Dafne eroga i propri servizi,

regole tecniche recentemente pubblicate con il Provvedimento

introducendo, grazie al nuovo partner tecnologico, Intesa

del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/04/2018.

Ibm, una nuova piattaforma che permetterà all’ecosistema

«Si tratta di una grande opportunità travestita da nuovo

di cogliere con rapidità ed efficacia tutte le opportunità

adempimento» sostiene convinto Marazzi. «Come spesso

dell’innovazione digitale.

accade, serve un piccolo sforzo per traguardare oltre il

«La nuova Piattaforma ConDafne sarà pienamente operativa

velo dell’obbligo normativo e intravedere i benefici, assai

a partire dal 1 gennaio 2019 – conferma il nuovo consigliere

significativi, alla portata di chi affronterà questo cambiamento

delegato – ma già nei prossimi mesi si attiverà un processo di

in modo attivo e consapevole. Come Consorzio Dafne abbiamo

migrazione che coinvolgerà tutti gli attori dell’ecosistema».

sviluppato un’offerta per mettere le aziende del nostro

Un passaggio che richiede la collaborazione attiva di tutte le

ecosistema nelle migliori condizioni per cogliere appieno

aziende: a questo proposito, sul sito ufficiale del Consorzio è

questa occasione, con semplicità e senza patemi».

stata introdotta una sezione ad hoc, dove indicare i riferimenti

Sul sito del Consorzio è possibile visualizzare alcune delle

delle persone verso cui si desidera vengano indirizzate le

nuove soluzioni disponibili grazie alla nuova piattaforma e alla
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partnership con Intesa Ibm: tra queste, in particolare evidenza

e delle finanze (Mef), cui seguirà l’invio elettronico dei Ddt. In

c’è appunto il servizio di fatturazione elettronica, tra privati e

questo caso, si rimanda a un prossimo Decreto Ministeriale per

verso la Pa, ma anche quello di conservazione digitale a norma

la definizione delle date, ma le sperimentazioni, che vedono il

per tutti gli altri documenti del ciclo dell’ordine (figura 4).

fondamentale coinvolgimento, attivo e propositivo, proprio del

«Si tratta solo dell’inizio del percorso che vede il Consorzio

Consorzio Dafne, sono già in corso da tempo e la direzione

Dafne confermarsi come riferimento per l’innovazione digitale

è tracciata con chiarezza e determinazione.

nella filiera healthcare – osserva il nuovo consigliere delegato –

Guardare al futuro con energia ed entusiasmo, precorrendo

proponendo un’offerta di servizi e soluzioni sempre più ricca

i tempi grazie al mix di competenze distintive e costante

e articolata anche grazie alla sinergia con poli di eccellenza

impegno, è da sempre parte del Dna del Consorzio Dafne. Quali

e all’identificazione di partner selezionati».

credenziali migliori per candidarsi come partner di riferimento

Le novità incluse nella Legge di Bilancio 2018 non si fermano

nell’accompagnare, stimolare e supportare l’ecosistema della

però alla fatturazione elettronica. Con riferimento alla filiera

salute nel suo complesso verso la trasformazione digitale?

healthcare, è stato introdotto anche l’obbligo per l’invio

Una digital revolution che non va temuta o arginata, ma al

elettronico degli ordini da parte delle strutture sanitarie

contrario da abbracciare e affrontare con consapevolezza: per

pubbliche, farmacie comunali escluse, tramite il nodo

governarla con l’obiettivo di coglierne appieno tutti i benefici,

smistamento ordini (Nso) del Ministero dell’economia

minimizzandone i rischi.
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DOSSIER AVANZATE PER I RESI

I nuovi servizi
Assinde per le aziende
distributrici

Giorgio Rende
Presidente Assinde

Soluzioni interessanti, convenienti e cucite su misura
per gli operatori dell’intera filiera farmaceutica

L’

Italia è il primo Paese in Europa a

dei medicinali, messo a punto per i medicinali etici negli

disporre di un sistema di ritiro e

oltre 35 anni di attività, facendolo evolvere in un vero e

smaltimento dei rifiuti farmaceutici,

proprio servizio di gestione amministrativo-finanziario

integrato anche con funzioni

e ambientale a disposizione di tutte le aziende, non solo

finanziarie, e gestito direttamente

farmaceutiche, che operano in farmacia.

dagli operatori del settore.

Considerata la specificità dei vari prodotti diversi dai

Nata per indennizzare i resi dei medicinali etici, Assinde

medicinali etici, Assinde ha iniziato a offrire alle aziende la

ha costantemente sviluppato e razionalizzato il proprio

possibilità di creare servizi personalizzati con cui gestire

processo di gestione dei medicinali, scaduti o comunque

al meglio i propri resi, pratica che si traduce anche in una

invendibili, sino ad arrivare a una serie di modelli che offrono

migliore reperibilità dei prodotti in farmacia.

indiscutibili vantaggi a tutti gli operatori della filiera.

Si è passati da quasi 13,7 milioni di confezioni gestite nel 2013

Negli ultimi anni, risolto il problema delle modifiche agli

a 4,8 milioni nel 2016 a 5,8 milioni nel 2017. Per l’anno 2018 si

stampati dei medicinali, che aveva costretto Assinde prima

prevede un conferimento di 6,5 milioni di confezioni.

a raddoppiare di fatto la sua capacità operativa e poi a

Il numero delle confezioni conferite è un chiaro indice di come

gestire un crollo verticale del numero di confezioni conferite,

Assinde abbia saputo fare fronte al problema delle modifiche

l’azienda ha cominciato ad ampliare gradualmente il proprio

degli stampati.

campo di attività anche a prodotti diversi dai medicinali

Assinde è un sistema ad alta valenza sia ambientale

etici.

sia economica. Avvalersi di questo sistema, oltre che

L’obiettivo che Assinde sta perseguendo con costanza e

per i medicinali etici anche per tutti gli altri prodotti

determinazione è quello di fornire soluzioni interessanti e

commercializzati in farmacia, comporta la possibilità di

convenienti ai vari operatori dell’intera filiera farmaceutica.

realizzare ulteriori significative economie di scala con

Il settore farmaceutico nelle sue varie componenti sta

benefici effetti su tutti gli operatori della filiera produttiva

razionalizzando da anni i costi di servizi primari e accessori.

e distributiva.

È chiaro che anche Assinde avrebbe dovuto dare un

Oltre a puntare ad acquisire nuovi clienti industriali, Assinde

contributo a questo processo. Da qui l’esame attento e

sta mostrando un’attenzione particolare anche verso il

approfondito svolto da Assinde, e condiviso poi con le

mondo della distribuzione farmaceutica.

Associazioni socie, su come operare senza rischiare di

È la logica evoluzione del percorso intrapreso già da alcuni

compromettere quei livelli di qualità e sicurezza fino a

anni dall’azienda, che si prefigge di fornire ai vari operatori un

oggi conseguiti, che ne hanno caratterizzato l’immagine di

servizio efficiente ed efficace, riconosciuto come tale anche

operatore competente e super partes.

dai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, che

Si è iniziato lavorando sul sistema di gestione dei resi

hanno concluso con Assinde un accordo di programma per la
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ASSINDE: I NUMERI
Assinde nasce nel 1980. Nel 2003 le associazioni
socie (Farmindustria, Federfarma, Assofarm, Adf
e Federfarma Servizi), dopo che Assinde aveva già
gestito oltre 150 milioni di confezioni medicinali,
decisero di procedere a una profonda riforma del
sistema, tale da garantire la piena tracciabilità
delle singole confezioni, dal momento del
conferimento a quello dello smaltimento
per termodistruzione, passando per un’accurata
fase di certificazione. Assinde opera al servizio
del settore farmaceutico e i suoi utenti sono oltre
16 mila farmacie, 200 distributori e 80 aziende
farmaceutiche cui viene offerto un servizio sicuro e
accurato, nel pieno rispetto del
quadro normativo di riferimento
e in modo certificato e tracciabile.
In particolare, si avvale di Assinde un insieme di
industrie farmaceutiche che rappresenta, nel suo
insieme, oltre il 90% del mercato nazionale.
In questi ultimi 15 anni Assinde ha gestito lo
smaltimento di circa 115 milioni di confezioni
medicinali, pari a oltre 16.500 tonnellate di rifiuti,
ed erogato indennizzi per conto delle aziende
farmaceutiche per circa 750 milioni di euro.

gestione dei rifiuti farmaceutici nel ciclo produttivo

serie di nuovi servizi a costi particolarmente interessanti.

e distributivo farmaceutico.

Il tutto sempre in una logica di massima attenzione alla qualità

Questo Accordo, unico nel settore farmaceutico, prevede

del servizio e al puntuale rispetto dell’intero quadro normativo

importanti semplificazioni gestionali e normative per gli

di riferimento.

operatori che si avvalgono di Assinde. In sede di rinnovo, nel

In questo contesto è nato il servizio ResoFacile con cui

2016, sono state, tra l’altro, ampliate le tipologie di rifiuti

Assinde si propone concretamente alla farmacia come

gestibili, sino allora limitate ai soli prodotti finiti.

interfaccia ambientale di riferimento. ResoFacile, peraltro, è

Da luglio 2017 Assinde si avvale di Eco Eridania S.p.A.,

ben più che un servizio a costi contenuti.

importante azienda del settore ambientale, specializzata

E se nella sua denominazione facile sta per semplice, come per

nella gestione dei rifiuti sanitari e operante sull’intero

tutti i prodotti Assinde, è comunque un semplice di alta qualità.

territorio nazionale, scelta al termine di un’accurata selezione.

In base all’Accordo di Programma le farmacie che si avvalgono

Semplificazioni gestionali e normative, ampliamento delle

di ResoFacile sono esonerate da una serie di oneri gestionali

tipologie di rifiuti gestibili e caratteristiche operative del

e di obblighi normativi, che vanno dalla tenuta dei registri di

nuovo appaltatore sono i tre fattori che hanno permesso ad

carico e scarico dei rifiuti alla presentazione del Mud, dagli

Assinde di offrire, a partire dalla prima tranche del 2017, una

adempimenti Sistri all’iscrizione nella speciale sezione riferita
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ai rifiuti Raee dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le

essi Assinde, oltre al tradizionale smaltimento a peso, è ora

farmacie, inoltre, hanno la possibilità di immettere nello stesso

in grado di offrire un set di possibili soluzioni, da mettere

pacco da inviare in Assinde sia i medicinali sia gli altri prodotti

poi a punto con i singoli operatori, che possono prevedere

finiti, indipendentemente dalla loro indennizzabilità, senza

anche diverse modalità di certificazione, più o meno

necessità di fare alcuna cernita preventiva. Anche questa

semplificate. Soluzioni queste che possono tradursi in valide

semplificazione si traduce in un’importante riduzione dei costi

forme di esternalizzazione, a costi assolutamente variabili,

di gestione, sia dal punto di vista economico sia da quello del

dell’attività di rendicontazione attualmente gestita dal singolo

tempo impiegato per l’operazione.

distributore. La rendicontazione di Assinde, in quanto operata

È evidente come il servizio ResoFacile possa risultare di

da un soggetto terzo, per di più qualificato e di chiara fama,

interesse anche per le aziende distributrici, come strumento

potrebbe costituire, inoltre, un valido strumento di regolazione

di fidelizzazione delle farmacie clienti, ma anche come

dell’invenduto con varie aziende produttrici.

ottimizzazione del flusso dei resi/rifiuti dalle farmacie, che non

Lo scorso marzo c’è stato, infine, il rinnovo dell’accordo resi,

passerebbero più attraverso i magazzini.

con cui le associazioni hanno previsto un aumento dei valori

Sin qui i vantaggi per le industrie e per le farmacie. Assinde

di indennizzo per scadenza, e hanno ribadito, al tempo stesso,

doveva però pensare anche alla distribuzione intermedia, sia

la validità del sistema Assinde.

per il fondamentale ruolo che riveste sia per gli importanti

Molti si domandano come sarà Assinde da domani in poi.

volumi che gestisce.

Sicuramente sarà simile a oggi per quanto riguarda efficienza,

Il continuo aumento delle referenze e dei volumi trattati

affidabilità e livelli di servizio, ma sempre più portata ad

richiede spazi crescenti, di cui non sempre il distributore

ascoltare le esigenze e i suggerimenti che provengono dai

può disporre. Si rende allora necessario operare un

vari operatori. Nel futuro di Assinde ci sarà sicuramente un

maggiore efficientamento degli spazi. A tal fine potrebbe

ulteriore ampliamento dei servizi offerti, gran parte dei quali

tornare utile prevedere anche conferimenti in Assinde più

cuciti su misura sulla base delle specifiche esigenze di ciascun

frequenti, soprattutto per i prodotti non indennizzabili. Per

operatore interessato.
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DOSSIER

L’Assemblea
Annuale del Girp
Maggior collaborazione tra industrie e distributori per il
futuro della sanità farmaceutica. Se ne è parlato a Dublino,
all’Assemblea Annuale del Girp

I

Giulia Colombo
Regulatory Affairs
Manager GIRP

partnership e imprenditorialità. Il tutto

BIG DATA,
L’EUROPA DEVE ACCELERARE IL RITMO

contribuisce a creare sistemi sanitari efficienti

Severin Schwan, Ceo di Roche, ha preso parte alla conferenza

e resilienti. Gli speaker hanno chiaramente

annuale di Girp affrontando temi di digital healthcare e

espresso in maniera unanime la necessità

personalised healthcare. Il volto del mondo della sanità è in

di collaborazione in questi settori durante

continuo mutamento e il focus si sta sempre più spostando su

nnovazione, tecnologia, digitalizzazione,

l’Assemblea Annuale del Girp, tenutasi a Dublino nel mese

trattamenti medici individuali, grazie allo sviluppo tecnologico

di maggio. I pazienti sono i principali beneficiari della

e alla crescente digitalizzazione del settore sanitario.

partnership tra produttori farmaceutici, distributori

Nonostante gli sviluppi negli ultimi anni, l’Europa si trova

sanitari e farmacie, ma al contempo, questo processo

ancora molto indietro rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, per

di cooperazione tra gli stakeholder del settore sanitario

quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione

fornisce preziosi contributi all’economia basata sulla

e i big data. Al contempo, Christa Wirthumer-Hoche, a

conoscenza.

capo dell’Agenzia Austriaca dei Medicinali e Presidente del

L’evento ha visto avvicendarsi al microfono una serie

Management Committee dell’Ema (Agenzia Europea dei

di autorevoli relatori provenienti dal mondo politico,

Medicinali), ha risposto sottolineando che digitalizzazione

legislativo, aziendale e sanitario, per esaminare come

in campo sanitario e utilizzo di big data ricoprono un ruolo

l’innovazione, gli investimenti e la tecnologia costituiscano

prioritario per l’Europa.

le forze trainanti per il futuro dei sistemi sanitari europei.
Vi sono sfide chiare da affrontare, poiché ogni operatore
è spesso concentrato sulla propria area del settore
farmaceutico. Tuttavia, è stato chiaramente compreso che
“volere è potere” e, mentre il settore nel suo insieme è lento
nel cogliere le opportunità di collaborazione, il futuro dei
pazienti è promettente, in quanto le industrie e i distributori
farmaceutici hanno espresso un chiaro impegno per
aumentare innovazione e imprenditorialità.

René Jenny,
Presidente del Girp
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Il Presidente del Girp, René Jenny, ha ribadito che il Girp

e pochissimo tempo per farlo ma, soprattutto, sono rimaste

e i suoi membri credono fermamente nel potere

scadenze molto ravvicinate da rispettare affinché tutto sia

della collaborazione e nelle partnership con gli altri attori

attuato correttamente».

della supply chain, e che soluzioni innovative contribuiscono
a creare migliori condizioni per i pazienti.

GRANDI PROGRESSI,
MA ANCORA TANTA STRADA DA PERCORRERE

DIRETTIVA SUI MEDICINALI FALSIFICATI,
IL CONTO ALLA ROVESCIA

Emvo (European Medicines Verification Organisation),

Sabato 9 febbraio 2019 i termini stabiliti dalla Direttiva

hub centrale del sistema europeo, a cui le organizzazioni

europea sui medicinali falsificati entreranno in vigore

nazionali di verifica dei medicinali (National Medicines

e sistemi di verifica dei medicinali verranno attuati in

Verifications Organisations, Nmvos) dovranno connettersi.

tutta Europa. A partire da quella data, l’intero settore

Tutte queste connessioni sono obbligatorie affinché

farmaceutico dovrà soddisfare i requisiti stabiliti dalla

l’intero sistema diventi pienamente funzionale, operativo

legislazione europea, anche se all’Italia è consentito un

e interoperabile. «Mentre enormi sforzi sono stati avviati e

ritardo. «In tutta Europa, ciascun distributore sanitario

il lavoro attualmente sta raggiungendo gli obiettivi previsti,

vede migliaia e migliaia di confezioni di medicinali passare

rimangono preoccupazioni generali per le tempistiche», ha

attraverso i propri centri di distribuzione ogni giorno», ha

dichiarato Andreas Walter, Direttore Generale, Emvo.

spiegato Monika Derecque-Pois, Direttore Generale Girp.

«Fino a oggi solo circa 900 dei 2.300 produttori e

I nostri processi di raccolta, imballaggio e spedizione per

importatori sono in procinto di collegarsi alla hub europea,

la farmacia e per altri clienti sanitari si fermerebbero

e solo 8 sistemi nazionali di verifica dei medicinali sono

se i grossisti farmaceutici fossero tenuti a verificare

collegati. Nonostante i costanti progressi, la strada per

ogni confezione. Per fortuna, i distributori farmaceutici

raggiungere gli obiettivi finali è ancora lunga».

di cui Girp è membro fondatore, è incaricata di creare la

verificheranno i medicinali solo se non ricevuti direttamente
da un produttore o dal loro pre-grossista». Pur esprimendo
grande fiducia nella preparazione dei membri Girp,
Derecque-Pois ha sottolineato: «Ci sono ancora una serie di
questioni importanti da affrontare, alcune sfide da superare

Andreas Walter,
General Manager
Emvo
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FMD E DISTRIBUTORI FARMACEUTICI
Il Girp, che rappresenta oltre 800 distributori sanitari, stima che
vi siano all’incirca oltre 10.000 distributori full-line sul mercato
europeo, e tutti dovranno connettersi ai loro rispettivi sistemi

Da sinistra a destra, Lorraine Nolan,
Health Products Regulatory Authority
(Hpra), Christa Wirthumer-Hoche,
Head of Austrian Medicines and Medical
Devices Agency, Chair of Ema Management
Committee, Monika Derecque-Pois,
Director General (Girp)

nazionali al fine di adempiere ai loro obblighi normativi come
stabilito dalla Direttiva europea sui medicinali falsificati.
Il Girp è in allerta per lo status della banca dati Eudra Gmdp
dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), in quanto i dati

corretto e aggiornato. Le Nmvos hanno bisogno di una fonte

PROPOSTA DI REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO AI MEDICINALI VETERINARI

di dati affidabile per garantire che solo i legittimi distributori

La proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari

farmaceutici si connettano alle Nmvs», ha dichiarato Monika

ha come scopo ultimo quello di combattere la resistenza

Derecque-Pois. «Dobbiamo assolutamente avere il sostegno

antimicrobica e garantire un corretto accesso ai medicinali

attivo delle autorità nazionali competenti nel rintracciare

veterinari in Europa, nonché di prevenire malattie. La

e comunicare con le industrie farmaceutiche, i distributori

proposta di regolamento fu pubblicata dalla Commissione

all’ingrosso e gli altri attori del settore sanitario».

Europea nel settembre 2014. Il testo finale della proposta

L’Assemblea ha riunito leader, dirigenti e rappresentanti

di regolamento è stato confermato dal Coreper nei giorni

dei distributori farmaceutici, delle industrie farmaceutiche

scorsi. Ora, il testo dovrà ricevere l’approvazione del

e degli altri attori della catena di fornitura, per uno scambio

Committee del Parlamento Europeo su Ambiente, Sanità

di informazioni e best practices, tenendo sempre a mente

Pubblica e Sicurezza Alimentare, e l’approvazione finale

l’obiettivo di servire i pazienti efficacemente.

da parte del Consiglio è prevista entro fine anno.

sui distributori farmaceutici sono incompleti. «Abbiamo
urgentemente bisogno di avere un database completo,
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IQVIA
ILANALISI
DOSSIER

Il futuro
della farmacia

Francesco Cavone

Settore farmaceutico in salute e in crescita da qui al 2022,
ma ancora a favore della distribuzione ospedaliera

I

Senior Manager,
Supplier Services, Italia
IQVIA

l mercato farmaceutico gode di ottima salute e

ha più che dimezzato il tasso di crescita, il mercato del

continuerà a crescere anche negli anni a venire,

farmaco tornerà a premere sull’acceleratore già a partire

sulle ali di un’innovazione che aprirà la porta

da quest’anno, per toccare nel 2022 un giro d’affari di oltre

a terapie cellulari e geniche rivoluzionarie,

14 miliardi di dollari.

così come a una medicina rigenerativa e

All’origine dell’accelerazione, dicono le nostre stime, c’è una

personalizzata. È il futuro prossimo venturo che

pipeline che promette parecchi lanci importanti negli anni

attende produzione e distribuzione del farmaco secondo le

a venire, soprattutto in campo oncologico: attualmente, in

previsioni di Iqvia, società leader a livello globale nell’health

particolare, contiamo più di 2.300 molecole in fase II e III e

data science. Con i nostri binocoli abbiamo spinto lo sguardo

circa 300 registrate o in pre-registrazione, il 27 per cento

fino ad abbracciare l’intero quinquennio 2018-2022, per

delle quali destinate alle terapie oncologiche. In questo

coglierne numeri e tendenze sia sulla scacchiera globale,

contesto c’è grande attesa per i nuovi farmaci, 140 in tutto,

sia su quella italiana. E la prima evidenza che emerge netta

5-8 dei quali in lancio entro quest’anno, che promettono

induce all’ottimismo: dopo la frenata che tra il 2015 e il 2017

bioterapie altamente innovative e personalizzate.

Marketed

Late Stage R&D

Next Generation Biotherapeutics

Figura 5
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Anche il mercato italiano mostrerà nel quinquennio uno

o diretta), mentre il restante 10 per cento si è diviso

spiccato dinamismo: per quest’anno prevediamo il lancio

equamente tra dpc e convenzionata.

di 30 nuovi principi attivi destinati principalmente

L’asimmetria distributiva ha effetti evidenti sulla farmacia,

all’oncologia, all’emofilia, al trattamento delle malattie

dove l’etico rimborsato è sempre meno centro di gravità:

autoimmuni, al diabete e all’infertilità e di 14 biosimilari

se nel 2007 il farmaco Ssn generava fatturati per 12,5

(per le stesse aree terapeutiche e, in aggiunta, per

miliardi di euro, nel 2017 non si va oltre i 10,4 miliardi

l’osteoporosi), e di sette genericazioni per scadenza della

(-1,8 per cento, nonostante un incremento dei volumi

copertura brevettuale.

del 14 per cento sullo stesso periodo). Le cause, come già

Lancio 1999-2014

5%
5%

DPC
Retail

1%
63%

21,2 Mld€
Mercato Etico 2017

12%

(Farmacia + Ospedale)

Lancio 2015-2017
Prodotti protetti

90%

Ospedaliero

24%
Lancio <1999

Figura 6

La fetta più cospicua di tale innovazione tuttavia verrà

detto, sono un’innovazione che fa fatica a oltrepassare

fagocitata dal canale ospedaliero, come d’altronde accade

l’ospedale e genericazioni che abbassano i prezzi

da anni: il 90 per cento dei nuovi prodotti lanciati

dei prodotti maturi: ormai il 69 per cento dell’etico è

nel triennio 2015-2017 (valore 2,7 miliardi di euro,

rappresentato da specialità lanciate tra il 1999 e il 2014, il 24

ossia il 13 per cento del mercato del farmaco etico)

per cento da medicinali lanciati prima del ’99.

è finito nella distribuzione ospedaliera (in-patient

I farmacisti titolari, ovviamente, non sono rimasti a
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Figura 7
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guardare, e in questi anni hanno cercato di rispondere

più di un prodotto su tre (38 per cento) arriva in farmacia

all’erosione dei fatturati dell’etico rimborsato spingendo sui

per acquisto diretto.

segmenti più dinamici dell’area di libera vendita.

A pesare sul futuro del canale, però, non c’è soltanto

Con successo: come dimostrano le nostre rilevazioni,

l’evoluzione del farmaco rimborsato. La Legge sulla

nell’arco dello stesso decennio il mercato commerciale della

Concorrenza, in vigore dall’agosto scorso, e l’apertura

farmacia ha visto un incremento delle vendite del 2,4 per

della titolarità al capitale, promettono cambiamenti

cento a valori, dai 7,7 miliardi del 2007 ai 9,8 del 2017. A pié

epocali non solo nella distribuzione finale del farmaco,

di lista, così, la contrazione dell’etico e l’incremento della

ma in tutta la filiera. Nella distribuzione intermedia, per

libera vendita quasi si compensano. Il trend è destinato a

esempio, proseguirà e si intensificherà il processo di

proseguire anche nel 2018: i dati relativi al primo trimestre,

concentrazione che da un decennio circa sta riducendo

infatti, imputano all’etico una nuova contrazione (-3,2 per

il numero delle aziende in attività. La competizione tra

cento), mentre danno l’area di libera vendita in crescita

insegne (prevediamo che nel giro di 3-4 anni il 20 per

del 2,6 per cento. Quest’ultima performance deve molto

cento delle farmacie apparterrà a catene reali) spingerà

a una stagione invernale particolarmente rigida in quanto

a sviluppare servizi di pharmaceutical care e arricchire

Analisi quota diretta per cluster
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a morbilità, che nel trimestre ha fatto lievitare il giro d’affari

l’assistenza sul punto vendita, mentre la concorrenza

dei farmaci senza ricetta del 2,6 per cento (quasi stabile

dei “pure player” spingerà molte farmacie a cimentarsi

il parafarmaco, +0,8 per cento, in arretramento igiene e

con l’e-commerce (che nell’ultimo anno è cresciuto del 17

bellezza e nutrizionale, -3 e -1,8 per cento).

per cento, anche se le farmacie realmente presenti sul web

Un’altra leva sulla quale i farmacisti stanno agendo con

non sono più di una cinquantina). Per fronteggiare le catene

crescente frequenza per opporsi all’erosione dei fatturati

del capitale, poi, le catene virtuali – cioè network e circuiti

dell’etico è quella degli acquisti diretti: negli ultimi

– saranno costrette a un salto di qualità, soprattutto nei

dieci anni, dicono i nostri dati, l’acquisto delle farmacie

rapporti con gli associati: oggi sono 5mila le farmacie

direttamente dalle industrie del farmaco con obbligo di

che dichiarano di appartenere un’aggregazione ma

ricetta è triplicato e vale ormai 2,3 miliardi; il fenomeno,

soltanto duemila mostrano una fedeltà di acquisto

in particolare, è sviluppato sull’equivalente, dove ormai

superiore al 70 per cento.
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