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| EDITORIALE

Quarant’anni di Ssn
e otto anni
di sotto-remunerazione
dei farma-distributori

I

Mauro Giombini
Presidente ADF

I farmaci dispensati dal Ssn a tutti i cittadini, con

Servizio sanitario nazionale, gli imprenditori

al massimo un modesto ticket, sono stati il fattore

della distribuzione farmaceutica, oltre a

decisivo della centralità della farmacia come presidio

esprimersi positivamente sulle sue linee

sanitario del territorio, fondata sulla completezza e

generali, hanno qualcosa da dire. L’assistenza

sulla tempestività di consegna dei farmaci consentita

sanitaria universale è stata indubbiamente

dalla nostra attività di distribuzione, che ha ridotto su

un elemento di progresso civile che va salvaguardato,

valori minimi il magazzino della farmacia. La logistica

fermando l’erosione denunciata da parecchi segnali e

del distributore intermedio si colloca infatti ai massimi

voci sempre più allarmate. Recente la voce di Andrea

livelli di efficienza e qualità, con un alto grado di

Mandelli, presidente della Fofi, il quale raccomanda

automazione degli impianti, idonea a consentire tempi

di riorganizzare l’assistenza riducendo il ricorso

brevissimi di evasione dell’ordine della farmacia. Il lead-

all’ospedale e “a cure di secondo livello intrinsecamente

time medio tra ordine e consegna è di sole 3 ore, il che

più costose” e lancia l’allarme sul fenomeno della

consente alle farmacie di rispondere con immediatezza

rinuncia alle cure in costante crescita, in parallelo alla

alle richieste dei pazienti/clienti pur avendo ottimizzato

crescita della spesa privata, per chi può affrontarla.

gli stock. Ciò richiede sistemi di elaborazione e

© I VIEWFINDER/SHUTTERSTOCK.COM

n occasione del 40esimo dell’istituzione del
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trasmissione dati che si collegano ogni sera alla banca

e di consiglio ai cittadini. Senza la nostra efficienza

dati del Ministero, sistemi di sicurezza e di allarme

ci sarebbe un caos insostenibile, e l’immagine qui

antifurto e antirapina all’interno e all’esterno dei locali,

sopra rende bene l’idea. È noto che il nostro servizio,

collegamenti telematici per la vigilanza notturna e

così sintetizzato, non viene remunerato per legge in

festiva. Sulla nostra categoria gravano peraltro obblighi

misura tale da dare un attivo di bilancio, mentre si

di servizio pubblico derivanti da una regolamentazione

dovrebbero coprire almeno le spese per l’erogazione e

europea che non si accontenta di dettare norme, ma

lo svolgimento di un servizio di pubblico interesse. Le

aggiunge alle norme anche dettagliate linee guida per

copriva fino al 2010 quando il margine del grossista fu

cui ogni gesto dei nostri diecimila dipendenti dentro le

tagliato dal 6,65 per cento al 3 per cento, un taglio di

nostre strutture logistiche (non chiamiamoli magazzini,

oltre il 50 per cento, senza nessun confronto nella storia

perché non sono semplici magazzini!) e dei nostri

dei tagli alla spesa pubblica.

settemila driver-trasportatori deve conformarsi a

E se a risentire delle nostre difficoltà a quadrare i

standard prestabiliti che presto diventeranno ancora
più stringenti. Ogni distributore intermedio detiene un
numero assai elevato di prodotti che arriva a toccare
i 100.000, tra cui oltre 9.000 diverse confezioni di
farmaci erogati dal nostro Ssn, e raggiunge le farmacie
clienti anche quattro volte al giorno e qui, diciamolo,
c’è spesso un eccesso nel servizio che non fa bene
nemmeno al farmacista costretto a ripetere più volte
al giorno le operazioni di entrata merce con i connessi
controlli, sottraendo tempo alla sua missione di ascolto

bilanci aziendali dovesse essere il cittadino che entra in
farmacia, non si dica che, in questi otto anni, non avevamo
rilanciato per l’ennesima volta l’allarme in tempo.
Mauro Giombini
Presidente ADF

Il Distributore Intermedio semplifica, razionalizza e aumenta il valore
e l’efficienza del sistema distributivo assicurando la disponibilità del farmaco
in farmacia in tempi brevissimi fino alle aree più critiche di tutto il territorio nazionale
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Forum Meridiano Sanità,

ripensare
l’approccio
alla salute

S

“

Daniela Bianco
Partner e responsabile
Health Care
di The European
House-Ambrosetti

alute, coesione e crescita del sistema

Meridiano Sanità apre una riflessione importante circa

Paese” è il titolo del XIII Forum Meridiano

l’adeguatezza e l’attualità del modello di governance e di

Sanità che si è svolto lo scorso 13

organizzazione del nostro Servizio sanitario nazionale,

novembre a Roma. Riuscire a governare

che ha compiuto 40 anni nel 2018. I dati circa la quantità

il profondo cambiamento che coinvolge

delle risorse economiche messe a disposizione del

da alcuni anni ormai il sistema della

nostro Servizio sanitario nazionale nell’ultimo decennio

sanità per migliorare la salute dei cittadini è il vero

fa emergere un divario importante con altri Paesi

obiettivo da perseguire nei prossimi anni. Il XIII Rapporto

europei con cui l’Italia si confronta e compete.

Spesa sanitaria pubblica in Italia, Francia, Germania e Regno Unito (2010=100), 2010-2017

Figura 1
Fonte: Meridiano Sanità 2018, The European House - Ambrosetti su dati Oecd, 2018
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Se oltre al trend riportato nella Figura 1, si guarda anche il valore assoluto della spesa pubblica sanitaria pro
capite dell’Italia emerge un divario del 25 per cento con la media europea che raggiunge il 46 per cento nel
confronto con la Germania (Figura 2).
Spesa sanitaria pubblica pro capite

Figura 2
Fonte: Meridiano Sanità 2018, The European House - Ambrosetti su dati Oecd, 2018
A sinistra: spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia Francia, Germania, Regno Unito e media
Eu-14 (euro a parità di potere di acquisto), 2017.
A destra: gap di spesa sanitaria pubblica pro capite di Francia, Germania, Regno Unito e media
Eu-14 rispetto all’Italia (percentuale della propria spesa pubblica pro capite), 2017.

I numeri e le caratteristiche della popolazione italiana, le variazioni delle prevalenze e dei dati di mortalità,
evidenziano una profonda transizione socio-demografica ed epidemiologica che ha trasformato la nostra
società. È questo il punto di partenza da considerare per ripensare la sanità.
Di questa trasformazione della nostra società, che continuerà anche nei prossimi anni, si parla ancora poco,
spesso non si considerano nel modo adeguato gli impatti sugli aspetti della vita sociale e sul sistema socioassistenziale e sanitario, oltre che sul sistema previdenziale, di cui invece più spesso si parla.

Aspettativa di vita alla nascita e struttura demografica della popolazione in Italia negli ultimi 40 anni

Figura 3
Fonte: XIII Rapporto Meridiano Sanità sui dati Istat
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Avere oggi una popolazione con il 22,6 per cento
di ultrasessantacinquenni e il 3,5 per cento di
ultraottantacinquenni rispetto al 12,7 per cento e allo
0,7 per cento di 40 anni fa è sicuramente una situazione
profondamente diversa. A ciò dobbiamo aggiungere
che la sopravvivenza di molte malattie è aumentata
generando un’esplosione dei numeri delle cronicità e la
coesistenza di più malattie. Tutto ciò pone il nostro Ssn
di fronte a sfide mai viste prima. Il legislatore, i decisori,
gli operatori del sistema si trovano in questa nuova
cornice di riferimento, a dover rincorrere le innovazioni
scientifiche e tecnologiche che intanto si susseguono
a un ritmo sempre più veloce e che richiedono spesso
nuovi setting di cura e nuove competenze.
Si tratta di una rincorsa divenuta sempre più affannosa e
che rischia di far crollare la fragilità di un sistema che già
da alcuni anni è sottoposto a molteplici pressioni e tagli
di risorse umane e finanziarie che impattano anche sulla
filiera del settore del farmaco che rappresenta un asset
fondamentale da valorizzare.
Per quanto riguarda l’innovazione a livello organizzativo,
interventi su modelli di presa in carico dei pazienti
e strumenti di misurazione dei risultati diventano
indispensabili per attuare in concreto le linee di
indirizzo dei piani nazionali della sanità usando
anche le tecnologie digitali disponibili che sono già

ampiamente utilizzate in altri settori. Interventi per
migliorare l’accesso all’innovazione farmaceutica
nell’ambito della governance e del finanziamento
della spesa farmaceutica non possono ulteriormente
essere procrastinati. Occorre rivedere il sistema di
regolamentazione della spesa farmaceutica adottando
un approccio olistico e value based e individuare nuovi
meccanismi che superino il pay back che possano
evitare gli effetti distorsivi sul settore che abbiamo
visto in questi anni. Queste sono alcune delle proposte
di azione contenute nel XIII Rapporto Meridiano
Sanità. Nel Rapporto abbiamo rappresentato l’attuale
contesto attraverso la lettura di molti numeri e della
loro evoluzione nel tempo, fornendo degli scenari di
previsione per far emergere l’urgenza di un’azione
congiunta, a livello di sistema Paese e non solo di sistema
salute. Occorre agire in fretta e compatti per evitare lo
sgretolarsi delle fondamenta di un sistema sanitario
che è una garanzia di tutela dei diritti dei cittadini, una
grande conquista per gli italiani e un orgoglio per il nostro
Paese e tale deve restare. Serve una call to action
rivolta a tutti gli attori del sistema, perché la buona
salute è espressione di crescita economica, sviluppo
e coesione sociale di un Paese.
Alcuni momenti del Forum Meridiano Sanità
e la relatrice Daniela Bianco
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smart software solutions

I dati
diventano
informazioni
making complexity simple
KNAPP Italia S.R.L.

Quando i dati diventano informazioni aumenta l’efficienza lavorativa.
120864 Agrate Brianza, MB | Italia
Tel: +39 039 9631 650
Il software di redPilot garantisce trasparenza dei costi nel magazzino,
sales.it@knapp.com
ivii supporta l’utente grazie alla tecnologia di elaborazione delle
knapp.com
immagini. Il collegamento tra i sistemi è assicurato da KiSoft,
il software di logistica di KNAPP. Esso gestisce tutti i processi,
dall’ingresso all’uscita merci, e integra diverse tecnologie
del gruppo
Dicembre_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_8
KNAPP.
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Digital strategy
in farmacia

Per promuovere la cultura della digitalizzazione in farmacia iFarma
e Dompé hanno realizzato il progetto “Drive the change: scenari e
strumenti nella digital èra”

I

Laura Benfenati
Direttore
rivista iFarma

l fondatore di Alibaba, Jack Ma, il più

rapporto di interazione bidirezionale con il proprio

importante retailer del mondo, ha di recente

cliente che ne rafforzi il coinvolgimento e la fedeltà al

delineato il futuro del retail che non sarà

punto vendita. Il farmacista deve mettere il cliente al

dominato dall’e-commerce ma da un mix ben

centro e intercettare le sue esigenze, cominciando a

equilibrato tra on line, off line, piattaforme

ragionare in un’ottica di servizio più che di prodotto e

tecnologiche e big data.

di domanda più che di offerta. Se ci si concentra solo

Il negozio fisico certo non sparirà ma on line e off line

sugli strumenti – app, social, sito, videocomunicazione

diventeranno un’unica esperienza per il consumatore

ecc. – si vede solo la punta dell’iceberg. Serve invece

e per coinvolgerlo si dovranno sempre più realizzare

una digital strategy complessiva perché il titolare

progetti di comunicazione e di business multicanale,

possa scegliere consapevolmente i touchpoint

realizzati anche in collaborazione con i grossisti.

che vuole utilizzare, avendo ben chiaro chi vuole

I titolari di farmacia però non sembrano ancora

raggiungere e quali sono i suoi obiettivi.

essere consapevoli di quanto questo cambierà il
loro lavoro quotidiano e la gestione delle farmacie.
La digitalizzazione delle loro aziende invece non è
più rimandabile, è una necessità per instaurare un

Il tavolo dei relatori del progetto Drive The Change.
Da sinistra: Quintino Lombardo, Arturo Saggese,
Laura Benfenati, Laura Iacovone, Andrea Farinet
e Francesco Cavone.
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IL PROGETTO

concrete a piccoli passi, senza voler strafare.

Per promuovere la cultura della digitalizzazione in

Molti i dubbi pratici che vengono ai titolari che hanno già

farmacia iFarma e Dompé stanno portando in giro per

avviato processi di digitalizzazione delle proprie farmacie:

l’Italia il progetto “Drive the change: scenari e strumenti

Durante gli eventi di Drive the change cerchiamo di dare

nella digital èra” patrocinato da Federfarma e le cui prime

risposte a quesiti di marketing e strategia ma anche

tappe sono state a Napoli e a Torino. Dopo Natale gli

legali e fiscali, inerenti l’e-commerce o la gestione delle

appuntamenti saranno a Palermo, Firenze, Milano, Verona,

pagine social e dei siti web. Ecco alcune delle domande

Roma, Bari, Bologna e Catania.

più interessanti arrivate dalla platea agli eventi di Napoli e

Francesco Cavone, associate director Supplier Services di

Torino.

Iqvia, ha raccontato a Torino che il fatturato e-commerce

- Quali sono le prime azioni necessarie per creare il brand

in farmacia in Italia per il 2020 è previsto di 300 milioni,

della propria farmacia?

a fronte di 6,5 miliardi a livello europeo: attualmente, tra

- Gli sms sono uno strumento di marketing obsoleto

le 740 farmacie iscritte al sito del ministero italiano per l’e-

oppure no?

commerce, soltanto 50 vi si dedicano seriamente. Non si

- Che tipo di informazioni si possono dare sulla pagina

parla però soltanto di e-commerce quando si usa il termine

Facebook della farmacia sui farmaci, etici o senza obbligo

digitalizzazione. Lo ha sottolineato Laura Iacovone,

di prescrizione?

docente al Dipartimento di Economia, management e

- Quali adempimenti deontologici ha il farmacista

metodi quantitativi all’università di Milano: «Ogni forma

nel commercio on line?

di digitalizzazione si traduce in informazioni, la cosa più

- Per generare economie di scala e ammortizzare

importante per la farmacia da capitalizzare - Amazon

l’incidenza dei costi di start up di un commercio on line,

insegna - costruendo un Crm che consenta di non perdere

quali potrebbero essere le strategie da mettere in campo

alcun contatto on e off line dei clienti attuali e potenziali.

per un farmacista?

Poiché ogni strumento ha le sue specificità, inoltre, e

- Il sito che fa e-commerce deve avere il nome della

molteplici declinazioni, la prima domanda da farsi è qual

farmacia oppure no?

è l’obiettivo di crescita: fatturato, margine o aumento

Appuntamento a Palermo con Drive the change il 19

del valore della farmacia?». E poi programmare azioni

gennaio.
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Veterinaria
in farmacia,
crescita nel farmaco
e nell’extrafarmaco

Francesco Cavone
Associate director
IQVIA Solutions Italy

I segmenti dei farmaci e dei prodotti veterinari godono di
particolare dinamismo, a testimonianza della crescita continua
della popolazione degli animali da compagnia nel nostro Paese

I

l mercato della veterinaria gode di ottima

l’associazione delle aziende di settore: in Italia gli

salute nel canale farmacia. Lo dicono le

animali da compagnia sono ormai 60 milioni circa,

analisi di IQVIA aggiornate ai dati di ottobre:

per un rapporto di uno a uno tra pet e uomini. Cani

su base annua, il fatturato del comparto

e gatti sono rispettivamente 7 e 7,5 milioni, di pesci

raggiunge i 346 milioni di euro, in crescita

invece se ne contano addirittura 30 milioni. Quanto

del 5,6 per cento sui dodici mesi precedenti.

ai loro padroni, le due casistiche più frequenti sono

Partecipano all’incremento entrambi i segmenti che

la famiglia con bambino (in media, 2,8 componenti)

lo compongono: i farmaci veterinari, che coprono l’80

oppure il single che vive da solo. (Figura 1)

per cento del mercato, mettono a segno un aumento

I farmaci veterinari, come abbiamo detto, sono il

del 4,8 per cento; i prodotti veterinari, che fanno il

segmento del comparto che esercita il maggiore peso:

restante 20 per cento, crescono del 9,1 per cento.

nei dodici mesi che terminano a ottobre generano

Nulla di cui stupirsi: le nostre rilevazioni dicono che da

in farmacia un fatturato di 276 milioni di euro, da

tempo il comparto gode di particolare dinamismo,

addebitare principalmente agli antiparassitari (che

principalmente perché è in continuo sviluppo la

valgono il 40 per cento). Seguono a distanza gli

popolazione degli animali da compagnia. Fornisce

antimicrobici sistemici (18 per cento), i farmaci per

un’idea del fenomeno l’ultima ricerca di Assalco,

il sistema cardiovascolare (9 per cento), i medicinali

Figura 1
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per il sistema muscolo-scheletrico (7 per cento ) e i

medicazione, che valgono il 5 per cento del segmento

dermatologici (6 per cento). Questi ultimi, nonostante

ma crescono del 15,6 per cento; seguono a forte

il loro ridotto peso, sono la categoria che nei 12 mesi

distanza alimenti e dietetici con un incremento del 9,8

ha trainato la crescita del segmento farmaci, grazie a

per cento su una quota di mercato del 77 per cento,

un incremento delle vendite del 19,7 per cento a valori;

quindi i prodotti per la toelettatura che crescono del

seguono i medicinali per il sistema cardiovascolare

5,9 per cento e generano il 12 per cento del fatturato del

(+10,9 per cento), quelli per il sistema muscolo-

segmento. (Figura 3)

scheletrico (+3,6 per cento) e gli antiparassitari (+3

Forti differenze anche nella distribuzione regionale

per cento), che con ogni probabilità risentono della

del mercato della veterinaria in farmacia: guida la

prolungata stagione invernale. (Figura 2)

classifica la Lombardia, dove finisce quasi il 20 per

Anche nel segmento dei prodotti veterinari, che nei

cento dei 346 milioni di euro che rappresentano il

dodici mesi mette a segno un giro d’affari di 70 milioni

fatturato totale del comparto; quindi il Piemonte, che

di euro, l’incremento più importante proviene da

assorbe quasi l’11 per cento, il Lazio (poco meno del 10

una categoria di peso contenuto: sono i prodotti di

per cento), la Toscana (9,4 per cento), l’Emilia Romagna

Figura 2

Figura 3
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(il 9 per cento), il Veneto (8,9 per cento) e poi le altre,
con Val d’Aosta, Molise e Basilicata a chiudere la
classifica.
Le classifiche regionali – per quota di mercato e per
incremento su base annua – offrirebbero però una
prospettiva soltanto parziale dei consumi di veterinari
sul territorio. Abbiamo allora compilato una terza
graduatoria, che esprime la spesa pro capite media per
prodotti e farmaci veterinari sostenuta mediamente
dagli abitanti delle diverse regioni. E ancora una volta,
le posizioni di rimescolano. La regione che svetta sul
podio, infatti, è la Liguria, con una spesa pro capite
maggiore della media nazionale di 2,2 volte; seguono
Valle d’Aosta (1,7), Toscana e Piemonte (1,5), Umbria (1,4)
ed Emilia Romagna (1,2). In fondo alla classifica, invece,
Calabria e Puglia (dove la spesa pro capite è meno
della metà rispetto al valore nazionale) e Basilicata (un
terzo). (Figura 4)
Ranking
Spesa Pro-Capite

Regione

Classifiche a parte, dai nostri dati emerge con la
massima evidenza che il mercato della veterinaria
per gli animali da compagnia acquisisce un peso
crescente nell’economia dell’azienda farmacia. A
conferma, basterebbe citare recenti stime dell’Adoc,
Associazione difesa orientamento consumatori, che
calcola in 1.700 euro la spesa media sostenuta dalle
famiglie per un cane e in 600 euro quella per un gatto.
Come s’è già detto, adottano più frequentemente un
pet le famiglie con un figlio e i single, soprattutto
anziani o senior. In quest’ultimo caso si tratta di
persone che sono anche clienti abituali della farmacia,
un elemento da non trascurare in ogni riflessione
sul peso da dare al comparto nell’offerta del punto
vendita. D’altronde, finisce in farmacia circa il 75 per
cento dei farmaci destinati agli animali da compagnia,
mentre il restante è assorbito da altri canali quali
veterinari, Asl e allevamenti. Più complesso invece
«Moltiplicatore»
rispetto a media nazionale

Figura 4
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il mercato dell’extrafarmaco veterinario: qui la
farmacia deve fare i conti con la concorrenza di super
e ipermercati ma soprattutto con le grandi superfici
specializzate (Arcaplanet e altre insegne). Secondo
dati Nielsen risalenti a dicembre 2017, nei super e iper
mercati il mercato pet vale 954 milioni di euro, con il
food ad assorbire la maggior parte dei consumi (888
milioni di euro, +2,7 per cento). In questo comparto, il
cibo umido rappresenta il segmento dalla quota più
significativa (58 per cento), seguito da cibo secco (31
per cento) e dagli snack (11 per cento). Segue il pet
care: igiene, mangimi, accessori e antiparassitari, che
nel complesso fatturano 66 milioni di euro, anche se in
calo di 2,6 punti percentuali.
Difficile per la farmacia competere con questi

canali, che possono mettere in campo assortimenti
insostenibili per i farmacisti (e sempre più apprezzati
dai padroni di pet); gli esercizi dalla croce verde,
però, possono sempre giocare la carta del servizio:
i proprietari di animali da compagnia sono spesso in
cerca di informazioni sui veterinari in attività nella
zona (ormai si visita il medico veterinario più spesso
del pediatra o del generalista), sulle scadenze per
vaccinazioni e antiparassitari, sull’alimentazione più
adatta alle varie fasi di crescita del loro animale. La
Gdo non è attrezzata per fornire assistenza di questo
genere, le grandi superfici specializzate lo stanno
facendo e alcune insegne – guarda caso – si sono
dotate di corner del farmaco veterinario serviti da
farmacisti. È un segnale da non trascurare.
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La Conferenza autunnale

del Girp

Al centro della discussione la Direttiva europea sui medicinali
falsificati e lo status di implementazione nei diversi Paesi europei

C

Giulia Colombo
Regulatory Affairs
Manager Girp

ome da tradizione, anche quest’anno

I partecipanti hanno avuto occasione di confrontarsi con i

il Girp ha organizzato la Conferenza

propri colleghi europei sui più recenti sviluppi e di ricevere

autunnale che ha accolto diversi

aggiornamenti sulle ultime news direttamente da Emvo

partecipanti da tutta Europa in

(European medicines verification organisation). Ad aprire

rappresentanza dei grossisti full-line

la conferenza, Tobias Beer, Head of commercial e partner

europei. La conferenza, tenutasi a

management di Emvo, che ha presentato lo status

Bruxelles nel mese di novembre e intitolata “Falsified

attuale dell’on-boarding tecnico nei diversi Paesi europei.

medicines directive – the final countdown”, ha avuto come

Al momento, 27 Nmvs (National medicines verification

focus principale di discussione la Direttiva europea sui
medicinali falsificati e lo status di implementazione nei
diversi Paesi europei.

systems) sono connessi all’hub europeo. La conferenza è
poi continuata con una panel discussion sul tema del pre-

wholesaling che è al centro delle discussioni sull’avvio

Nmvs - Connections to Eu Hub
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del sistema di codifica europeo per via della definizione
di “designated wholesalers” inserita nella direttiva. Sono
stati accolti sul palco rappresentanti di Bayer, Grieshaber
Logistics Group Ag e Optel group per discutere in dettaglio
quali informazioni debbano essere inserite nel master
data. La sessione è stata anche un’ottima occasione per
discutere i processi più efficienti per lavorare con gli
attori dell’Art. 23 e per discutere il miglior approccio per
il decommissioning anche dei vaccini. La seconda parte
della conferenza si è poi concentrata principalmente sui
grossisti e sullo status attuale di implementazione della
Direttiva europea sui medicinali falsificati.

Nella foto, da sinistra: Ms Monika Derecque-Pois,
Director general (Girp), Ms Mari Krass, Member
of the board (Magnum), Mr Stefan Pflug, Head of
corporate pharma services & sourcing (Phoenix
group), Mr Johnny Pring, Public affairs manager
(McKesson Europe), Dr. Isabelle Holmquist,
Policy officer - medical products: quality, safety,
innovation (Commissione europea), Mr Paul Mills,
External consultant (Emvo), Mr Andreas Walter,
General manager (Emvo)

Sul palco Monika Derecque-Pois, Direttrice generale del
Girp e Andreas Walter, General manager di Emvo, che
hanno guidato la discussione tra i rappresentanti dei
grossisti e quelli della Commissione europea.
A concludere la giornata di conferenze, un keynote
address di Andrzej Rys, Director for health systems
and products della Commissione europea, il quale ha
sottolineato l’importanza della collaborazione tra tutti gli
attori del sistema della sanità per garantire la sicurezza
dei medicinali ai pazienti europei.
La conferenza autunnale del Girp è stata anche
un’occasione per presentare la “Guide for healthcare
distibutors” preparata da Girp in collaborazione
con Excellis europe. La guida ha lo scopo di fornire
informazioni per una completa comprensione di questa
importante Direttiva europea ed è disponibile al seguente
link: http://www.emvad.eu (Figura 1).

Dr. Andrzej Rys,
Director for
health systems
and products
(Commissione
europea)
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Figura 1

Il Girp (European healthcare distribution association) è l’organizzazione che rappresenta i
grossisti full-line e gli operatori della distribuzione intermedia del farmaco in Europa.
Riunisce le associazioni nazionali di oltre 750 grossisti farmaceutici full-line che operano in
33 Paesi europei, nonché le principali società del settore, internazionali e paneuropee.
Gli associati Girp impiegano oltre 140.000 addetti e distribuiscono annualmente circa 15
miliardi di confezioni di medicinali, oltre ad una vasta gamma di prodotti sanitari.
Si tratta di aziende e professionisti il cui ruolo vitale della supply-chain del farmaco è
riconosciuto quale servizio pubblico essenziale, che si impegnano a garantire la sicurezza,
l’efficienza e l’efficacia nella fornitura di prodotti e servizi farmaceutici a tutela della salute
e del benessere dei pazienti e dei cittadini in tutta Europa.
MEMBRI
L’adesione al Girp è aperta alle associazioni nazionali, alle società dei distributori full-line e
alle aziende multinazionali presenti in Europa
L’iscrizione esterna Girp è aperta a qualsiasi azienda o organizzazione, farmaceutica o meno,
che abbia interessi professionali in linea con le attività della distribuzione intermedia.
Sono previste altre categorie di iscritti, diversi dai full-members, tra cui si annovera
qualsiasi azienda portatrice di interessi in linea con quelli dei farma-distributori a pieno
assortimento.
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Full member associations
PHAGO
NVGV – ANGR Association nationale des grossistes-repartiteurs en specialites pharmaceutiques
BATEL Bulgaria association of pharmaceutical wholesalers
AVEL Asociace velkodistributorů léčiv / association of full line wholesalers
MEGROS Foreningen af medicingrossister – Association of pharmaceutical wholesalers
ERHL The Estonian association of pharmaceutical wholesalers
LTH Lääkehuolto
CRSP Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique
PHAGRO Bundesverband des pharmazeutischen großhandels
PAPW Panhellenic Association of pharmaceutical wholesalers and qualified pharmacists
HAPW Hungarian association of pharmaceutical wholesalers
PDF Pharmaceutical distributors federation
ADF Associazione distributori farmaceutici
LZLA Latvian Association of Pharmaceutical Wholesalers
LAPW Lithuanian association of pharmaceutical wholesalers
BG Pharma
NAPW Norwegian association of pharmaceutical wholesalers
ADIFA Associação de distribuidores farmaceuticos
GROQUIFAR Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos
ADRFR Asociația distribuitorilor și retailerilor farmaceutici din românia
SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE Group of pharmaceutical wholesalers
TZS Slovenian chamber of commerce, pharmaceutical full-line wholesalers
AVEL Asociácia veľkodistribútorov liekov
FEDIFAR Federación nacional de asociaciones de mayoristas distribuidores de especialidades
farmaceuticas y productor parafarmaceuticas

LDF Lakemedelsdistributorsforeningen
PHARMALOG.CH Swiss pharma logistics associations
HDA UK Healthcare distribution association
HANFF for Luxembourg
Medika d.d. for Croatia

Medical Intertrade

Oktal Pharma for Croatia

Distica

PHOENIX Farmacija d.d. for Croatia

Pelion healthcare group for Poland
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Full member companies

Associated members

Liaison members retail

Supporting members - Partnership sponsors

Supporting members - Associated sponsors

Liaison members industry

Supporting members - Supporting sponsors

_19

Dicembre_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica

Il Centro
di Ascolto
068416464
S E R V I Z I O G R AT U I T O
DAL LUNEDì AL VENERDì

DALLE 9:00 ALLE 18:00
È un servizio gratuito, telefonico, che ha lo scopo
di costruire una rete di supporto al paziente
oncologico e ai famigliari nel percorso della
malattia, in tutte le sue fasi. Di sostegno all’assistenza e indirettamente agli operatori sanitari
che quotidianamente sono a fianco del paziente
e della famiglia, è un alleato a fianco di ogni
elemento della realtà oncologica.
La Fondazione Ghirotti, attenta alla qualità del
servizio, lo affida a psicologi e psicoterapeuti.
L’obiettivo quotidiano è rispondere in modo
efficace, mirato e personalizzato ai bisogni
emersi durante la telefonata, sulla base delle
richieste formulate da chi chiama.
Gli psicologi del Centro offrono sostegno psicologico, informazioni e orientamento, sia durante
il decorso della malattia, sia nei momenti di crisi.
Nel tempo è stata costruita e consolidata, attraverso un continuo confronto, un metodo di
lavoro specifico e innovativo, con straordinari
riscontri da parte dei pazienti. Il centro di Ascolto
ha quindi una sua peculiarità ed è una risorsa nel
panorama della Sanità. La caratteristica che lo
contraddistingue è che con molti pazienti o
famigliari si instaura un rapporto duraturo lungo
tutto il corso della malattia.
Grazie alla quasi ventennale esperienza, si è
potuto rilevare come questa modalità di “essere
presente” attraverso il telefono renda più agevole affrontare la malattia, dando una continuità
assistenziale nel processo di cura e accrescendo
la possibilità di sperimentare sollievo.

Il servizio di consulenza psicologica e
sostegno telefonico presenta alcuni notevoli
vantaggi:
•
Gratuità del servizio;
•
Facile ed immediato accesso al servizio da tutto
il territorio (raggiungibile anche dai centri più piccoli e
più distanti dalle strutture sanitarie);
•
Accessibilità da parte di persone con difficoltà a spostarsi dal proprio domicilio o dal luogo di cura
(per es. malati allettati, ricoverati o in condizione di
malattia avanzata e/o terminale)
•
Possibilità di usufruire del sostegno in qualunque momento della giornata, negli orari di apertura
del servizio, senza necessità di preventivo appuntamento;
•
Possibilità di avere un supporto psicologico in
base al bisogno e ai tempi della persona
•
Semplice fruibilità da parte di familiari che per
varie ragioni hanno difficoltà ad allontanarsi dal
congiunto malato;
•
Presa in carico di malati e loro familiari, su tutto
il territorio Nazionale, per le quali altrimenti non è previsto un percorso di supporto psicologico (ad es. diagnosi,
follow-up, ecc).
•
Possibilità di garantire quel sano equilibrio tra
vicinanza e distanza emotiva per stabilire una relazione
di fiducia ed apertura con lo psicologo
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È possibile, contattando il Centro di ascolto,
richiedere un intervento di sostegno rivolto a
particolari momenti critici, oppure intraprendere percorsi più duraturi nel tempo con un
rapporto continuativo tra paziente e psicologo
in quella che viene definita una vera e propria
presa in carico. Questa può riguardare uno o più
componenti dello stesso nucleo familiare, in
base alla richiesta ed alle differenti esigenze che
emergono e vengono valutate nella specifica
situazione di volta in volta. Nel caso in cui più
membri della stessa famiglia richiedano un
percorso di sostegno è assicurato ad ognuno un
rapporto individuale con un differente psicologo. Ciò garantisce ai singoli la tutela di uno
spazio personale e riservato se pur in una cornice di presa in carico globale.
La sofferenza di chi incontra la malattia oncologica, sia esso paziente che familiare, viene
alleviata anche da un’informazione chiara che
aiuta ad orientarsi nel tunnel della malattia e da
un ascolto competente e caldo nel rispetto della
dignità umana e miglioramento della qualità di
vita.

Centro di Ascolto per malati oncologici e
loro familiari: 068416464
Orari: da lunedi a venerdì, dalle 9 alle 18
(orario continuativo)

E m a i l : co m . g h i ro t t i @ m c l i n k . i t
Sito: www.fondazioneghirotti.it

Dare il numero del Centro di
Ascolto, offre la possibilità di ricevere:
Informazioni/orientamento sulle risorse sociali e
sanitarie nazionali per l’assistenza in ambito oncologico,
antalgico e nelle Cure palliative. Per offrire queste informazioni il Centro è dotato di banca dati sempre aggiornate e verificate a cura degli stessi psicologi. In tal modo
esso si configura come uno dei nodi della rete delle
risorse pubbliche, del privato sociale e del volontariato,
presenti sul territorio nazionale, ponendosi come un
nodo strategico all’interno della rete di assistenza, del
sistema-famiglia e dell’esperienza che il malato oncologico vive.
Sostegno psicologico, che può attuarsi nella sola prima
telefonata, oppure prolungarsi nel tempo, in base alla
domanda e al bisogno. Molti pazienti e familiari instaurano un rapporto di sostegno duraturo e sistematico
con uno stesso psicologo, lungo tutto il corso della
malattia.
Il Centro è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle
ore 09.00 alle 18.00 e rispondono direttamente psicologi. Quindi la persona non passa attraverso un centralino
ma contatta da subito uno psicologo, in grado di un
ascolto competente e di aiutarla a individuare i bisogni
profondi per poi darvi una risposta e se la persona lo
vorrà potrà essere sostenuta costantemente nel lungo
tunnel della malattia.

Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti
Via Fratelli Ruspoli, 2 00198 Roma Italia
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Nel sito web dell’Associazione Distributori Farmaceutici
www.Adfsalute.it potete trovare anche i precedenti numeri
de Il Quaderno della distribuzione farmaceutica
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