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| PRIMO PIANO

In caso di furto
Dopo una battuta di arresto, in Italia sono purtroppo ripresi i furti
dei farmaci e il loro conseguente riciclaggio. Aifa lancia un’iniziativa
di sensibilizzazione della rete per aumentare la consapevolezza
rispetto a questo fenomeno

D

Domenico Di Giorgio

Dirigente Area Ispezioni
e Certificazioni,
Direttore ad interim
Ufficio Qualità
dei Prodotti & Contrasto
al Crimine Farmaceutico
AIFA

opo quasi tre anni di pausa, il 2017

I risultati conseguiti nel 2014 erano largamente basati su

ha visto anche in Italia una ripresa

sistemi web condivisi da Aifa a livello europeo attraverso

dei furti di farmaci. Le iniziative

progetti come Fakeshare (www.fakeshare.eu). Tra questi,

coordinate da Aifa nel 2014 per

il database dei prodotti rubati, costituito nell’ambito

l’operazione “Volcano” e le attività

di una ampia collaborazione tra Aifa e associazioni di

delle Procure avevano di fatto

industrie, distributori e depositari, col supporto di Nas

eradicato il fenomeno attraverso due approcci complementari:

e Ministero della Salute, che oggi viene alimentato

l’aggressione dei canali di vendita che riciclavano la merce

anche da ospedali e operatori del settore dei trasporti,

rubata (per lo più farmaci antitumorali ospedalieri ad alto

grazie alla crescente sensibilizzazione sul tema portata

costo) verso il circuito del commercio parallelo europeo, e lo

avanti da Sifo e altre sigle, nonché dalle amministrazioni

smantellamento delle organizzazioni criminali che gestivano

di altri Paesi europei coinvolti nel progetto Fakeshare

gli assalti a ospedali e trasporti e la “ripulitura” della merce

(Regno Unito, Spagna, Portogallo) o comunque connessi ad

rubata, realizzata attraverso documentazioni che attestavano

Aifa attraverso il network europeo di contrasto al crimine

falsamente la loro origine come legale.

farmaceutico.

FARMACIA
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Il database viene alimentato in tempo reale con le

tedeschi, con le stesse modalità già riscontrate per i farmaci

informazioni inviate ad Aifa, ed è accessibile on line a tutti

che venivano rubati nel nostro Paese.

gli operatori italiani ed esteri interessati. Le “liste nere” di
prodotti rubati, pubblicate e diffuse periodicamente alla rete,

Il ricorso a farmaci provenienti da Paesi che non alimentano

in parallelo con gli eventuali Rapid Alert diramati per eventi

il database ha permesso di portare avanti il traffico senza

particolarmente significativi, rendono di fatto invendibili agli

che le amministrazioni potessero riuscire a individuare

operatori esteri i prodotti rubati, trasformando dal punto di

tempestivamente gli operatori “contaminati”: per questo

vista giuridico, un possibile “incauto acquisto” in “riciclaggio”

Aifa si è fatta parte attiva nel lancio di un’iniziativa di

vero e proprio.

sensibilizzazione della rete, a livello nazionale ed europeo,
per aumentare la consapevolezza rispetto al fenomeno dei

Il ritorno del fenomeno dei furti ha evidenziato una serie

furti di farmaci e del loro pericoloso riciclaggio, e per rendere

di strategie che le organizzazioni criminali hanno messo in

più efficienti gli strumenti di contrasto.

atto per superare gli ostacoli rappresentati dagli strumenti
predisposti da Aifa e dalla rete degli operatori. Tra queste,

La linea guida sulle segnalazioni (pubblicata nella pagina

la concentrazione degli eventi su Paesi, aree e strutture

seguente), sviluppata in collaborazione con esperti

meno esperte nella trasmissione di dati, che genera ritardi

del settore industriale e con investigatori pubblici, e condivisa

e mancanze nell’alimentazione del database, sufficienti

dalle amministrazioni con tutte le sigle e le organizzazioni

a garantire ai riciclatori il tempo necessario a rivendere i

del settore, potrà essere diffusa da tutte le parti interessate

prodotti prima che finiscano nelle liste nere.

attraverso pubblicazioni e siti internet. Aifa e ADF invitano
tutta la rete a tenere alta l’attenzione

Il modello di riciclaggio evidenziato con l’operazione “Volcano”

sul tema e a contribuire alle attività di contrasto secondo

è stato in questi ultimi mesi riscontrato in un’altra indagine

le modalità spiegate nel documento, per evitare che i farmaci

in corso in Germania, legata al caso “Lunapharm” che ha

rubati e conservati in maniera sicuramente non conforme alle

portato anche alle dimissioni dei vertici della sanità del Land di

Gdp possano danneggiare gli inconsapevoli pazienti cui questi

Brandeburgo: farmaci rubati in altri Paesi europei, soprattutto

vengono forniti attraverso quelle reti “contaminate” che hanno

in Grecia, venivano riciclati da falsi grossisti verso trader

come bersaglio ospedali e farmacie estere.
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FURTI DI
FARMACI

A cura dell’Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA

Indicazioni pratiche: implementazione di
sistemi di prevenzione, gestione degli eventi
e dei casi di rinvenimento di farmaci rubati

I farmaci, in molti casi, sono caratterizzati da un alto valore
di mercato.
Per tale ragione, sono diventati
sempre più frequenti nel nostro paese i furti di medicinali
— commissionati da organizzazioni criminali a danno di farmacie, ospedali e trasportatori
— che sottraggono farmaci alla filiera legale italiana per poi
riciclarli nelle diverse reti cui le organizzazioni hanno accesso.
Il fenomeno, che aveva registrato un incremento significativo
tra il 2012 e il 2013, si era di fatto interrotto nel 2014 — a seguito degli interventi portati avanti dalle amministrazioni in
collaborazione con le aziende e le associazioni di settore — per
poi riprendere tra il 2017 e il 2018, anni in cui gli eventi di furto
registrati sono stati rispettivamente 38 (di cui 20 negli ospedali)
e 43 (di cui 20 negli ospedali).

Il tutto senza alcuno scrupolo per gli eventuali danni causati ai
pazienti in trattamento.
Le organizzazioni criminali hanno implementato sistemi consolidati per rivendere i medicinali rubati a farmacie e ospedali esteri,
attraverso il ricorso a documentazione che
ne attesta — falsamente — l’origine legale;
questa forma di “riciclaggio”, che si basa di
fatto su un sistema di fatture false, talvolta
emesse da soggetti privi delle necessarie
autorizzazioni previste in ambito UE per la distribuzione di
medicinali, consente di classificare i prodotti oggetto delle
transazioni commerciali come
“farmaci falsificati” e, pertanto, come un pericolo per la salute pubblica, rispetto al quale l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), come le Agenzie Regolatorie
degli Stati Membri dell’Unione Europea, ha
l’obbligo di legge di diramare comunicazioni
che evitino che questi possano raggiungere i
pazienti, conformemente a quanto disposto
dall’ Art. 142 bis c. 3 del D.Lgs. 219/2006:

«Qualora si abbiano notizie che
inducono a ritenere che un
medicinale sia stato falsificato
e rappresenti un rischio per la
salute pubblica, e non si sia già
provveduto al riguardo, l’AIFA
trasmette immediatamente
I farmaci oggetto di furto, da un punto di vista legale e rego- una notifica di allerta rapida
latorio, una volta usciti dal circuito legale che ne garantisce la alle autorità competenti
corretta conservazione, non sono più vendibili; anche laddove degli altri Stati membri e a
vengano successivamente ritrovati, come accaduto nel caso tutti i soggetti della catena
dell’assalto al TIR registrato in Puglia nel luglio 2018 o in altri di distribuzione sul territorio
casi precedenti, non è in alcun modo possibile garantirne la si- nazionale».
curezza.

Già le indagini condotte nel
2014 avevano portato al rinvenimento in Germania di farmaci
antitumorali ad uso ospedaliero con confezionamento in
italiano, deteriorati a causa
del mancato rispetto delle
indicazioni sulla corretta conservazione — presumibilmente
avvenuta in ambienti non adatti, come garage o magazzini
improvvisati a temperature superiori ai 30° — o, in altri casi,
addirittura diluiti o manomessi.

AI fini dell’efficace gestione del sistema di allerta rapido, è rilevante per l’Agenzia disporre costantemente delle informazioni utili che riguardino gli eventi di furto avvenuti presso farmacie, ospedali o in fase di trasporto; al contempo, tali
informazioni, rivestono assoluta rilevanza anche per i titolari di
AIC, cui pure è opportuno inviare informazioni rispetto a
eventuali casi.

Solo la tempestiva condivisione delle informazioni consente di diramare in tempo reale comunicazioni di allerta
che permettano a loro volta, ai soggetti cui si rivolge l’offerta, di valutare eventuali anomalie, come per esempio
prezzi estremamente scontati.
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La collaborazione degli operatori tutti — farmacisti territoriali e ospedalieri, grossisti, depositari, titolari AIC, trasportatori, forze di
polizia — è perciò indispensabile e, per supportare tale processo, AIFA ha predisposto un sistema ad hoc: un modulo online scaricabile dal
sito AIFA (http://www.aifa.gov.it/sites/default/
files/Mod_Segnalazione_furti.xls) da compilare con le informazioni richieste e da inviare
all’indirizzo e-mail dedicato
medicrime@aifa.gov.it preferibilmente entro 48 ore dall’evento. Tale tempistica consente
infatti ad AIFA di informare gli
operatori cui questi potrebbero essere offerti, attraverso
l’aggiornamento tempestivo
della banca dati Fakeshare e
gli eventuali “Allerta Rapidi” da
diramare alla rete italiana ed
europea.
Oltre al sistema di contrasto sopra menzionato,
che ha lo scopo di impedire la reintroduzione di
prodotti pericolosi nella filiera legale europea,
per quanto riguarda gli aspetti più strettamente connessi alla prevenzione dei furti e alla
protezione delle Farmacie Ospedaliere e dei
Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, SIFO ha sviluppato
una linea guida (http://www.sifoweb.it/images/pdf/attivita/
attivita-scientifica/aree_scientifiche/Logistica/SIFO_LINEE_
GUIDA_def.pdf) che raccoglie l’insieme organico delle buone
pratiche cui fare riferimento per disegnare e verificare la cor-

TIMONE

retta messa in opera di un sistema di gestione
per la garanzia della sicurezza del farmaco;
anche per quanto riguarda i trasporti di medicinali, associazioni come TAPA (https://www.tapaemea.org/about-tapa/chi-tapa.html) forniscono agli operatori indicazioni operative e dati
di intelligence per minimizzare i
rischi di assalti e rapine.
Appare inoltre opportuno comunicare, sempre attraverso
l’indirizzo e-mail medicrime@
aifa.gov.it e l’apposito modulo
di segnalazione (http://www.
aifa.gov.it/sites/default/files/
Mod_336_01_segnalazione.
doc), le informazioni relative al
rinvenimento di farmaci sospetti, ivi inclusi i reperti fotografici, che sono senz’altro utili in fase
di prima valutazione della segnalazione.
Le amministrazioni e i titolari AIC possono
disporre dei dati sulla tracciabilità dei prodotti, sulla base dei quali è possibile identificare inequivocabilmente i prodotti rinvenuti
come “rubati”.

Segnalare i casi è di estrema importanza: la
disponibilità di informazioni e il confronto
dei dati su casi condivisi consente all’Agenzia
di supportare le attività di indagine portate
avanti dalle forze di polizia e dalle Procure.

Per saperne di più
•

•

false fatture

farmaci rubati

rinvenuti

rivenduti
all’estero

non più
vendibili

farmaci
falsificati

•
•

•

modulo
segnalazione furti
AIFA

Modulistica:
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Mod_Segnalazione_furti.xls, http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/
Mod_336_01_segnalazione.doc
Furti di farmaci: http://www.agenziafarmaco.gov.it/
content/furti-di-medicinali
Sicurezza nelle farmacie ospedaliere: http://www.
sifoweb.it/images/pdf/attivita/attivita-scientifica/aree_
scientifiche/Logistica/SIFO_LINEE_GUIDA_def.pdf
Pubblicazioni e dati su crimine farmaceutico e furti: http://
www.aifa.gov.it/content/crimine-farmaceutico,
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/contrasto-alcrimine-farmaceutico
Il progetto Fakeshare: http://www.fakeshare.eu/it

modulo
segnalazione
AIFA

DB furti
AIFA

verifiche
RAS
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The final
countdown?
L’attuazione della Direttiva sui medicinali falsificati si avvicina,
anche se meno velocemente per l’Italia, in contemporanea
con le Norme di Buona Distribuzione

L

Giulia Colombo
Regulatory Affairs
Manager Girp

a data termine del 9 febbraio 2019 è

database centrale dove le industrie farmaceutiche hanno

praticamente alle porte. Allo scoccare

caricato i dati dei rispettivi numeri seriali. Questo sistema

di quella data, i sistemi di verifica dei

end-to-end permetterà di confermare che il pacchetto

medicinali in tutta Europa (inclusi

consegnato al paziente sia effettivamente stato prodotto

Islanda, Lichtenstein e Svizzera)

dal produttore originario. Con questa nuova modalità di

dovranno essere attivi (ma all’Italia è

tracciatura i distributori farmaceutici dovranno verificare

teoricamente consentita una proroga fino al 2025).

i medicinali solo quando non ricevuti direttamente dal
produttore o dal depositario.

COSA SIGNIFICA NELLA PRATICA?

Girp, associazione europea che rappresenta i distributori

Le industrie farmaceutiche dovranno applicare un numero

farmaceutici, stima che vi siano all’incirca 10.000

seriale sui pacchetti di medicinali che verranno infine

distributori, in senso lato, nel mercato europeo, i quali

verificati dai farmacisti al momento della vendita ai

dovranno connettersi con i rispettivi sistemi nazionali

pazienti. Il processo di verifica avverrà attraverso un

per adempiere alla Direttiva europea.

Wholesalers’ responsibilities under the delegated regulation

Tabella 1
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EMVO - Master data guidelines - DESIGNATED WHOLESALER

Tabella 2

PERCHÉ È STATO CREATO QUESTO SISTEMA?
Il fine ultimo della Direttiva europea è quello di garantire sicurezza ai pazienti, i quali potranno essere certi che i medicinali
ricevuti siano autentici, e che non siano stati falsificati o alterati.

Nmvs - Connections to Eu Hub

NMVS – Connections to EU Hub
COUNTRIES

Austria

TARGET DATE FOR
GO-LIVE

COUNTRIES

TARGET DATE FOR
GO-LIVE

COUNTRIES

TARGET DATE FOR
GO-LIVE

Live

Greece

Norway

Live

Live

Hungary

Live

Poland

Live

Bulgaria*

Live

Iceland*

Live

Portugal

Live

Croatia

Live

Ireland*

Live

Romania

Live

Cyprus

Live

Italy

Slovakia

Live

Czech Republic*

Live

Latvia

Slovenia*

Live

Denmark*

Live

Liechtenstein

Spain

Live

Estonia

Live

Lithuania*

Live

Sweden*

Live

Finland

Live

Luxembourg

Live

Switzerland

France

Live

Malta

Germany**

Live

Netherlands

Belgium

Live

United Kingdom
Live

* SolidSoft Reply
** Arvato
the vital link in healthcare

Tabella 3
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COME È STATO CREATO IL SISTEMA EUROPEO
DI VERIFICA DEI MEDICINALI?

La tabella 3 ha lo scopo di mostrare lo sforzo di tutta

L’ente Emvo (European medicines verification organisation)

nell’assolvere al compito e – a margine - ci segnala le

ha l’onere di creare la hub europea del sistema di verifica,

due società che sono state scelte come provider

a cui le organizzazioni nazionali (National medicines

nei vari Paesi.

verifications organisations – NMVOs) si sono connesse, o

Di tutto ciò hanno discusso il mese scorso a Sofia

sono in procinto di connettersi. Tutte queste connessioni

i dirigenti delle Associazioni nazionali aderenti al Girp in un

sono obbligatorie al fine di garantire che l’intero sistema

brainstorming che si è poi inevitabilmente esteso anche ad

sia completamente funzionante entro il 9 febbraio 2019.

altre tematiche di attualità. Ottima occasione, quindi, per

Il sistema europeo è stato creato grazie a una stretta

condividere informazioni e best practices su altri rilevanti

collaborazione tra industrie farmaceutiche, distributori

temi, quali le Gdp Guidelines, ovvero le Norme di Buona

farmaceutici, farmacie, ospedali e importatori paralleli.

Distribuzione.

la catena farmaceutica europea per essere puntuale

I partecipanti alla riunione di settembre a Sofia.
I dirigenti delle Associazioni nazionali aderenti al Girp
con la D.G.della federazione Monika Derecque e il
dirigente europeo IQVIA Eddie Gilissen
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Vorrei che la

farmacia italiana

guardasse avanti

Il direttore editoriale Giuseppe Scrofina intervista Ilaria Passarani,
Segretario generale Pgeu

C

hi ha familiarità con l’ambiente dei

Dottoressa Passarani, da Bruxelles vede una serie

Consumatori entra subito in sintonia

di Stati con farmacie simili oppure nota forti differenze?

con Ilaria Passarani, una giovane

Le differenze ci sono, ma derivano direttamente dal

manager che ha bruciato velocemente

livello di sviluppo tecnologico dei vari Paesi.

un paio di tappe di tutto rispetto: prima

In Estonia il cittadino-paziente va in una qualsiasi

è stata responsabile per la Salute

farmacia e dopo un minuto il farmacista legge

del Beuc – la Federazione europea delle associazioni di

il suo dossier farmaceutico – ammesso che il cittadino lo

consumatori – poi membro del Board dell’Ema, nominata

voglia e non abbia posto il veto sui propri dati – e magari

dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa

si rende conto di incompatibilità sfuggite al medico

in rappresentanza dei pazienti.

prescrittore. Questo è possibile perché quel piccolo Paese

Quando si riceve questo imprinting, difficilmente si perde di

è ormai interconnesso in tutti gli aspetti

vista l’interesse per la collettività, e se si lavora per interessi

e per ogni servizio, e sta suscitando l’interesse degli

di categorie, quelli che i giuristi chiamano ”interessi

informatici di tutt’Europa. Per i grandi Paesi è diverso, la

corporati”, si cerca di farli collimare il più possibile con gli

Spagna, per esempio, ha eccellenze in alcune Regioni ma in

“interessi diffusi”, quelli di tutti i comuni cittadini.

altre no.

Ilaria Passarani,
segretario generale Pgeu
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E la nostra Italia che posto ha nella lista?
L’Italia è senz’altro in buona posizione, la nostra farmacia
è ben organizzata e risponde bene alle esigenze
del cittadino, ma io sono sempre protesa verso il
miglioramento, accarezzo sempre l’idea di fare qualche
salto, voglio dire saltare fasi intermedie del progresso
tecnologico, saltare le soluzioni informatiche in progress,
ma che altrove sono già superate.
Correre è meno difficile se sul percorso non ci sono ostacoli
o problemi.
I problemi da risolvere non mancano, dall’applicazione
della Direttiva anti-contraffazione con quel sistema di
codificazione, di tracciatura europea affidata a tutti noi
stakeholders, che lei ben conosce, al problema dello
shortage dei farmaci quantitativamente insufficienti in
alcuni mercati e talvolta in molti Paesi. Sono problemi per
cui si possono trovare, come dicevo, soluzioni aggiornate

Pgeu è l’organizzazione europea dei
farmacisti di comunità. I membri di Pgeu
sono le associazioni di farmacisti e gli Ordini
professionali di 32 Paesi (Paesi Ue, Paesi
dell’area Eea/Efta e Paesi candidati a entrare
nell’ Unione Europea). Fondata nel 1959 e
con sede a Bruxelles, Pgeu porta la voce dei
farmacisti nel cuore dei dibatti sulla salute
a livello europeo e promuove la cooperazione
tra le associazioni nazionali.

oppure avviare processi che già mentre si mettono in opera
non sono più all’avanguardia. Io vorrei che si guardasse
avanti. Per esempio – ma è un parere del tutto personale
– perché non considerare la metodologia blockchain per

Questa promiscuità un po’ mi sorprende, ma basta

l’anti-contraffazione?

pensarci un momento per capire: da un lato anche le altre
federazioni di perimetro europeo che conosco sono più

L’idea è interessante e anche se blockchain è diventata

o meno composite, dall’altro l’avvento dei farmacisti-

ormai una buzzword, si tratta comunque di un brusio

grossisti è così forte nel nostro Paese, con il loro export

molto stimolante. Ho l’impressione che Passarani pensi

puntiforme, la reazione industriale del contingentamento,

che il sistema di identificazione europea dei farmaci

quota system per dirla all’europea – il presidente Giombini

rischi di nascere vecchio. Ma cambiamo argomento: cosa

l’ha nuovamente ricordato commentando positivamente la

mi dice della convivenza tra le farmacie indipendenti

sentenza del Consiglio di Stato del mese scorso - che non

e le catene proprietarie, argomento caldo da noi in Italia?

c’è da meravigliarsi di una loro presenza nelle compagini dei

Le dico che convivono in diversi Paesi e in alcuni, come

farmacisti e non solo in quelle europee. La conversazione

per esempio il Regno Unito, questa coesistenza è ormai

via skype con la dottoressa Passarani si è conclusa da poco,

antica e consolidata. Nel Pgeu non ci sono le farmacie

riguardo gli appunti e non c’è altro da trascrivere, essendoci

delle catene, ma principalmente farmacie indipendenti, che

stata piena condivisione su un ulteriore argomento emerso

sono lo zoccolo duro dei nostri associati.

sul finale: l’eccesso di distribuzione per via ospedaliera

nel nostro Paese, record europeo della diretta. Dispiace
Principalmente?

a Ilaria Passarani che non si sfrutti appieno il canale

Si, perché in qualcuna delle nostre associazioni nazionali

distributivo territoriale e che ”in alcune Regioni italiane”

sono iscritti anche farmacisti che hanno la licenza per

si sovraccarichino le farmacie ospedaliere. E sento che

distribuire all’ingrosso, ma Pgeu li rappresenta solo e

le dispiace sia come Segretario generale Pgeu, sia come

soltanto in qualità di farmacisti.

cittadina.
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zero
defect
warehouse
making complexity simple
Ricerca e sviluppo sono da sempre due cardini della filosofia KNAPP. Nei
suoi oltre 60 anni di storia, KNAPP ha sempre lasciato il segno nel settore
dell’intralogistica con prodotti innovativi come l’automatico di prelievo SDA
e il sistema OSR Shuttle™.

KNAPP Italia S.R.L.
120864 Agrate Brianza, MB | Italia
Tel: +39 039 9631 650
sales.it@knapp.com
knapp.com

Con gli ultimi nati attorno alla tecnologia KiSoft Vision e con il sistema
autonomo Open Shuttle, KNAPP-Store e il robot di prelievo Pick-it-Easy
Robot, KNAPP interpreta i trend più attuali, dalla strategia zero errori alla
Same-Day-Delivery e Next-Day Delivery, e li sfrutta per creare presso i
propri clienti soluzioni innovative.
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Pharma market,
da qui al 2022 revival
dei mercati maturi

Francesco Cavone
Associate director
IQVIA Solutions Italy

Le trasformazioni a cui andrà incontro il mercato mondiale
del pharma nel quadriennio entrante

T

ra quattro anni, nel 2022, l’Italia

dovrebbero vedere un “ritorno di fiamma” dei cosiddetti

sarà passata dal settimo al quinto

Paesi maturi, quelli cioè dove il comparto farmaceutico ha

posto nella classifica mondiale dei

radici più profonde e si è più consolidato. E così, se nel 2018

Paesi più importanti del mercato

questi Paesi dovrebbero trainare la crescita stimata a livello

farmaceutico. A fare le spese

globale (+3,8 per cento) per poco meno della metà del valore

di questa nostra ascesa sarà la

(+1,8 per cento), nel 2022 l’apporto dovrebbe raggiungere i

Francia, che perderà due posizioni, mentre Stati Uniti, Cina,

tre punti, a fronte di una crescita complessiva del mercato

Giappone, Germania e Brasile conserveranno gli attuali

del 5,2 per cento (figura 1). Tendenza inversa per i cosiddetti

piazzamenti (il Paese sudamericano al sesto posto, gli

Paesi pharmerging, ossia farma-emergenti (Brasile, Russia,

altri ai primi quattro). Sono le previsioni che arrivano da

India): nel 2018 la loro spinta allo sviluppo del mercato

IQVIA sulle trasformazioni cui dovrebbe andare incontro

mondiale (+1,7 per cento) è di poco inferiore a quella dei

il mercato mondiale del pharma nel quadriennio entrante.

Paesi maturi, tra quattro anni invece varrà poco più di un

Trasformazioni che secondo la nostra valutazione,

terzo (+1,8 per cento).

Contributo alla crescita del mercato

Figura 1
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Per quanto riguarda il solo mercato italiano, prevediamo

positivamente sul mercato (e su quello ospedaliero in

che nei cinque anni la crescita si mantenga sostenuta,

particolare) i nuovi lanci in arrivo, il doppio fondo da 1

con un picco nel 2018 (+5,2 per cento) e un moderato

miliardo di euro per i farmaci innovativi istituito l’anno

“scollinamento” negli anni successivi, che porterà nel

scorso, l’estensione dei pazienti in trattamento sotto l’egida

2022 a una crescita annua del 3,2 per cento. A tirare, come

del Programma nazionale per l’eradicazione dell’epatite C,

sempre, sarà la spesa ospedaliera, che in base alle nostre

la revisione dei Lea, lo sviluppo delle catene di farmacie

elaborazioni dovrebbe crescere del 10 per cento alla fine

e la probabile adozione di misure che consentiranno ai

di quest’anno e fermarsi al +5,2 per cento tra quattro anni

medici di famiglia di prescrivere ai cronici farmaci di

Previsioni quinquennali per l’Italia nei diversi canali

Figura 2

(figura 2). In decelerazione molto più pronunciata, invece, la

ultima generazione. Al contrario, tra i fattori che potranno

spesa per la Dpc, che a fine anno dovrebbe crescere dell’8,5

eventualmente frenare la crescita del mercato, annoveriamo

per cento ma nel 2022 non andrà oltre il +2,4 per cento.

la crescente competizione sui prezzi nel comparto dei

Segno meno fisso, invece, per la spesa farmaceutica retail

generici, il payback a carico dei produttori, il trasferimento

(quella cioè che passa da farmacie ed esercizi di vicinato),

dal canale retail alla Dpc di un numero crescente di farmaci

che alla fine di quest’anno si contrarrà dell’1,3 per cento e nel

e le incertezze del contesto politico. Si tratta, com’è facile

2022 perderà un contenuto 0,3 per cento.

comprendere, di processi già in pieno atto che incidono più o

A spingerci a tali valutazioni sono vari fattori: incideranno

meno estesamente sui numeri dei diversi canali distributivi.
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Il mercato del canale farmacia, per esempio, chiude i 12 mesi

Prevediamo trasformazioni anche per il comparto

che terminano a giugno con una contrazione del giro d’affari

intermedio della filiera, dove proseguiranno e

dell’1,6 per cento, che è il risultato algebrico della perdita

probabilmente si intensificheranno processi già evidenti.

proveniente dal farmaco con ricetta (-3,5 per cento, figura

A cominciare dalla progressiva concentrazione del mercato

3) e dell’incremento (+1,4 per cento) messo a segno nella

su un numero calante di player: se dieci anni fa i primi

libera vendita, trainato principalmente dall’Otc (+2,8 per

cinque distributori per quota di mercato totalizzavano il

cento). Il canale rappresentato da Asl e Ao, invece, mostra

45 per cento del giro d’affari (e i primi dieci il 57 per cento),

cifre tutte dal segno più: gli acquisti ospedalieri toccano

oggi invece il gruppo dei Top 5 controlla il 56 per cento del

sull’anno mobile un giro d’affari di 11 miliardi di euro, in

mercato e i Top 10 il 78 per cento. È un’evoluzione che ha

crescita del 10,6 per cento sul periodo precedente; la spesa

comportato negli anni più recenti l’uscita dal mercato di

per Dpc, invece, arriva a 2,2 miliardi per un incremento del

diversi distributori di dimensioni medio-piccole nonché

12,2 per cento. Gli spostamenti di equilibrio che stanno

l’emarginazione di altri in recinti sempre più locali (figura 4).

caratterizzando e continueranno a caratterizzare i due

Un’accelerazione di tali processi giungerà certamente

canali di dispensazione – così come la riorganizzazione del

dallo sviluppo delle catene di farmacia, da circa un anno

Ssn con il progressivo spostamento di carichi dall’ospedale

ammesse anche nel nostro Paese per effetto della Legge

al territorio – inviteranno la farmacia a ridurre il proprio

sulla concorrenza. Le nostre previsioni stimano che nel giro

ruolo logistico (sportello di distribuzione del farmaco) e

di tre anni un po’ meno della metà delle farmacie in attività

accrescere invece le proprie competenze professionali. È

(quasi 20 mila, per effetto delle aperture legate al Concorso

quell’evoluzione verso la pharmaceutical care e la farmacia

straordinario) sarà organizzato in catene di varia formula:

dei servizi di cui si profetizza da tempo, che dovrebbe

ipotizziamo un 10 per cento circa di esercizi aggregati in

trasformare gli esercizi dalla croce verde in “terminali

catene di proprietà, cioè controllate dal capitale (interno

intelligenti e proattivi del Ssn, votati alla farmacovigilanza

o esterno alla filiera), un altro 26 per cento circa in catene

precoce, al monitoraggio dell’aderenza terapeutica, al

virtuali (in cui cioè la farmacia rimane di proprietà del

counselling del paziente che non riesce a familiarizzare con

farmacista) ma con una forte delega al gruppo, un ulteriore 8

la terapia o la sta iniziando.

per cento di farmacie in catene virtuali light (cioè con delega

Il mercato in farmacia negli ultimi 12 mesi mobili

Slide 3

Figura 3
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Evoluzione dei principali distributori intermedi e concentrazione della quota

Figura 4
ridotta) e infine un 56 per cento di esercizi indipendenti

• riorganizzazione della struttura commerciale (Kam);

(figura 5).

• sviluppo di un sistema di category management;

In questo scenario, consideriamo cruciale che le aziende

• selezione dei brand a vantaggio di quelli con elevato indice

della filiera mettano in campo quattro azioni principali:

di rotazione e forte rilevanza di mercato.

• ottimizzazione degli assortimenti;

Evoluzione delle catene di farmacie nel prossimo triennio

Figura 5
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Dal 1996 aiutiamo le aziende farmaceutiche a realizzare corsi online
sulla compliance con soluzioni coinvolgenti e su misura.
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Il Ddt elettronico
rinnovato focus sulla logistica

I progetti del Consorzio Dafne per lo scambio elettronico del Ddt

I

Christian Mondini
Head of communication,
innovation
and development,
Consorzio Dafne

l Consorzio Dafne, realtà no-profit costituita

Proprio il Ddt, tra i documenti del Ciclo dell’ordine,

nel 1991 da aziende farmaceutiche e distributori

è un fronte di sviluppo molto interessante. Dal punto di

intermedi del farmaco, attualmente coinvolge

vista dei volumi, già nel primo semestre del 2018

all’interno della sua comunità oltre 700

il numero di Ddt scambiati tramite la piattaforma è

organizzazioni: 328 aziende di produzione,

cresciuto del 13 per cento rispetto allo stesso periodo

60 distributori intermedi, 42 depositari/

del 2017, raggiungendo, in ambito retail, oltre 335.000

concessionari e oltre 300 strutture sanitarie collegate.

Ddt elettronici ricevuti nel semestre (grafico 1). Inoltre

Nel 2017, attraverso la propria piattaforma, ha gestito

il Consorzio Dafne ha avviato alcuni progetti di scambio

tre milioni di documenti, tutti legati all’interscambio in

elettronico dei Ddt a livello sperimentale sia nel mondo

formato elettronico strutturato standard e riguardanti

retail sia presso alcuni importanti ospedali pubblici.

il Ciclo dell’ordine: ordini, Ddt, fatture.

Andamento Ddt ricevuti nel semestre

Grafico 1
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«Mi sento di dire che anche noi, come Farvima, abbiamo

dettaglio. Questo con evidente vantaggio oggi per i distributori

contribuito in prima persona a questa crescita: nel primo

Intermedi, ma anche, un domani, per le strutture sanitarie,

semestre del 2018 abbiamo registrato un aumento del

a fronte della possibilità di poter gestire in digitale il flusso

numero di Ddt ricevuti coerente con l’andamento generale

di ritorno comprensivo della Pod necessaria ad attestare

dell’ecosistema- afferma Renato De Falco, vice presidente

l’effettiva erogazione del servizio nei confronti delle proprie

esecutivo di Farvima e vice presidente del Consorzio Dafne

mandanti. Le opportunità di miglioramento dei processi – in

- e contiamo di aumentare notevolmente questo numero,

termini di efficacia forse ancor più che di sola efficienza – sono

coinvolgendo altri fornitori nel processo grazie anche alle

chiare, concrete e alla portata di tutti gli attori che operano

attività di sensibilizzazione e comunicazione effettuate

nell’ecosistema del Consorzio Dafne. Sono infatti molteplici

direttamente dal Consorzio». Questo porterà, per il futuro,

le opzioni “tecniche” per realizzare una gestione totalmente

un rinnovato focus sul fronte della logistica collaborativa

digitale delle informazioni legate alla fase di consegna. In caso

integrata, che punterà con decisione a promuovere una maggior

di eventuali non conformità o anomalie allo scarico, una gestione

diffusione dell’interscambio informativo connesso alle attività

ridisegnata in chiave digitale – al posto della classica raccolta

logistiche tanto nel mercato retail (ossia, verso i distributori

tramite documento cartaceo – consente una risalita a monte

intermedi) quanto nel mercato sanità. In questo contesto,

delle informazioni in tempo reale, o quasi. Questo abbattendo,

forse oggi come non mai, le “condizioni al contorno” sono tali da

da un lato, i tempi di chiusura del ciclo fra depositario e

rendere davvero attuale l’istanza di declinare il digitale anche

mandante e dall’altro rendendo tempestiva la gestione di

per la gestione della Prova di avvenuta consegna (Pod – proof

eventuali anomalie che, intercettate per tempo, troveranno

of delivery). Troppo spesso, infatti, si è sentito affermare che

più agevolmente una soluzione in grado di minimizzare, se non

l’ostacolo all’adozione di soluzioni digitali in quest’ambito

di annullare completamente, gli impatti sulle performance

stia nella normativa e nella (presunta, più che effettivamente

dell’intera filiera.

verificata) impreparazione o indisponibilità degli altri attori

È davvero tempo di “premere sull’acceleratore” del digitale,

della filiera. Oggi, però, il Consorzio Dafne dispone di tutte le

andando a cogliere quelle opportunità che l’evoluzione non

competenze – di processo, tecnologiche, normative – necessarie

solo tecnologica ma anche normativa ormai hanno messo

a rassicurare l’ecosistema nonché la possibilità di porsi come

a disposizione.

ente terzo super partes a garanzia di tutti gli attori in gioco per

«Quella che sta interessando l’ecosistema della salute nel suo

poter riuscire concretamente a “mettere a terra” le opportunità

complesso è una digital revolution che non va temuta o arginata

del digitale in questo contesto.

– afferma convinto Daniele Marazzi, consigliere delegato del

Facendo leva su quanto già sviluppato, andando a far evolvere

Consorzio Dafne – al contrario, è da abbracciare e affrontare

– grazie al lavoro del reintrodotto Comitato tecnico –

con consapevolezza, per governarla con l’obiettivo di coglierne

i messaggi strutturati standard e a integrare questi flussi con

appieno tutti i benefici, minimizzando i costi. Il Consorzio

informazioni veicolate e raccolte grazie anche al canale mobile,

ha tutte le caratteristiche per essere partner di riferimento

il Consorzio Dafne si pone l’obiettivo di fornire ai depositari

nell’accompagnare, stimolare e supportare il mondo della salute

uno stimolo importante a inviare Ddt accurati e compilati nel

in questa trasformazione digitale».
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La formazione
sul Gdpr
è obbligatoria?

Agostino Grignani
Managing Director
Cysed

L’analisi di alcuni articoli del regolamento ci aiuta a capire le necessità
e gli obblighi di formazione del personale e quali siano gli strumenti
migliori per attuarla

L

o scorso 25 maggio, pur con ancora

che ha accesso permanente o regolare ai dati personali»

qualche incertezza di interpretazione

In estrema sintesi, leggendo il regolamento si traggono le

sul decreto legislativo di recepimento

seguenti considerazioni:

entrato in vigore il 19 settembre, la

•

maggioranza delle aziende medio

la formazione sul Gdpr è obbligatoria ma, seguendo
il principio ispiratore del regolamento (accountability
o responsabilizzazione), la scelta delle modalità di

grandi ha ridefinito le proprie

privacy policy in accordo con il nuovo regolamento

attuazione (target, frequenza e strumenti di 		

europeo. Molti adempimenti sono stati già fatti, dalla

erogazione) è lasciata al responsabile della protezione

nomina del responsabile della protezione dei dati, alla

dei dati o, in sua assenza, al titolare del trattamento

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, al registro

dati

dei trattamenti. Altri sono ancora da fare, come le nuove
informative e le richieste di consenso a clienti e fornitori.
Ma dove si collocano esattamente le necessità e gli obblighi
di formazione del personale sul Gdpr? Il punto di partenza

•

il responsabile delle attività formative è il responsabile

•

la popolazione aziendale da formare e sensibilizzare

della protezione dei dati o il titolare del trattamento
si compone da chi partecipa ai trattamenti e 		

non può essere che il testo stesso del regolamento.

alle attività di controllo e da chi ha accesso 		

La formazione viene citata esplicitamente all’art.39, par.

permanente o regolare ai dati personali.

1, comma b, “Compiti del responsabile della protezione
dei dati”, dove si richiede di «sorvegliare l’osservanza del

TARGET E CONTENUTI

presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione

L’adeguamento delle privacy policy aziendali al Gdpr

o degli Stati membri relative alla protezione dei dati,

ha evidenziato le tipologie del personale aziendale

nonché delle politiche del titolare del trattamento o del

con gestione, controllo e accesso ai dati personali:

responsabile del trattamento in materia di protezione dei

quest’ultima fascia di popolazione si deve ritenere, in era

dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità,

di digitalizzazione e interconnessione, molto ampia, se non

la sensibilizzazione e la formazione del personale che

l’intera popolazione aziendale.

partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di

Se suddividiamo il personale in tre fasce, con probabilità

controllo».

decrescente di trattare dati personali

Il tema è ripreso anche nell’art. 47, par. 2, comma n, “Norme

•
•
•

vincolanti d’impresa”, dove si richiede «l’appropriata
formazione in materia di protezione dei dati al personale

Front office
Back office
Unità produttive
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possiamo affermare che solo le unità produttive, al netto

bilanciare le necessità di approfondimento

di una verifica caso per caso, potrebbero avere minori

con quelle di organizzazione e di costo.

necessità di formazione.

La popolazione aziendale con responsabilità di gestione

Queste considerazioni sono al netto di scelte aziendali

e controllo dei dati personali dovrà sicuramente essere

che portano spesso alla decisione di formare tutto il

formata in aula e poi con promemoria digitali ad alto

personale, il che fornisce il massimo allineamento e

impatto comunicativo. In particolare, i docenti dovranno,

interpreta appieno il principio dell’accountability.

almeno in una prima fase, interagire con frequenza con i

Passando ai contenuti e leggendoli sempre rispetto alle

partecipanti, attraverso sessioni di domande e risposte.

metriche formative menzionate dal Gdpr, possiamo

Per chi invece ha il solo accesso ai dati personali gli

affermare che:

interventi di sensibilizzazione possono passare attraverso

•

il personale addetto alla gestione e al controllo dei

il solo canale digitale. Anche in questo caso si raccomanda

dati personali debba avere un livello di formazione

l’adozione di soluzioni comunicative di animazione digitali

molto approfondito;

e non le poco attrattive e lunghe riprese video dei docenti,

IN SINTESI:

Popolazione

Attività sui dati
personali

Livello di
approfondimento

Temi specifici

Front office e back
office

Gestione/controllo

Alto

Focus su registro
dei trattamenti

Front office e back
office

Accesso periodico o
regolare

Medio

Focus su sicurezza informatica
e riservatezza

Unità produttive

Accesso sporadico

Basso

Introduzione generale sul Gdpr

•

il personale che invece ha il solo accesso ai dati 		

come nella tradizionale formazione a distanza. I contenuti

personali, oltre a un inquadramento generale sul

delle animazioni dovrebbero poi essere ripresi in booklet,

regolamento, debba essere formato principalmente

manifesti e infografiche da distribuire o appendere in azienda,

al rispetto delle procedure sulla sicurezza informatica

per mantenere viva la sensibilizzazione sull’argomento.

e sulla riservatezza, in modo da evitare le possibili

Anche dei promemoria digitali dovrebbero essere inviati

falle e i relativi obblighi di notifica connessi.

periodicamente al personale.
Va da sé che tutti gli interventi formativi dovrebbero avere

STRUMENTI FORMATIVI

tracciatura degli accessi, dello svolgimento e dei test di

La scelta tra interventi d’aula ed e-learning dovrà

apprendimento.
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Popolazione

Attività sui dati
personali

Strumenti

Altro

Front office e back
office

Gestione/controllo

Aula + e-learning

Promemoria digitali

Front office e back
office

Accesso periodico o
regolare

e-learning

Promemoria digitali

Unità produttive

Accesso sporadico

Booklet, poster,
infografiche

Promemoria digitali

CONCLUSIONI
Il completo adeguamento delle policy aziendali al Gdpr
prevede l’attuazione di piani formativi di sensibilizzazione,
principalmente sulle fasce di popolazione che gestiscono
direttamente dati personali o che hanno un accesso
periodico a essi. Difficile non pensare, in una marcata
fase di digitalizzazione e interconnessione, che tutta la
popolazione aziendale dovrà essere esposta a un qualche
intervento di formazione, soprattutto per sensibilizzare
sulla protezione dei dati personali, sulla sicurezza
informatica e sulla riservatezza. Le tecniche formative
fondate sulle animazioni del digital learning sembrano non
della responsabilizzazione alla base del Gdpr lascia però
al responsabile della protezione dei dati e al titolare del
trattamento ampio spazio di manovra nel combinare tutte
le soluzioni formative e gli interventi di sensibilizzazione,
anche attraverso media tradizionali. Il primo passo, in ogni
caso, dovrà essere quello di redigere un piano dettagliato
della formazione sul Gdpr.
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solo le più efficienti, ma anche le più efficaci. Il principio
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