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Il Quaderno
della distribuzione farmaceutica

Mauro Giombini:
«Si ricomincia a discutere di remunerazione, di farmacie
e grossisti. L’obiettivo è il mantenimento perlomeno
sugli attuali livelli del servizio nella dispensazione del
farmaco, cui aggiungere ulteriori servizi professionali per
rendere ancor più efficace ed efficiente il rapporto tra
farmacie e pazienti/clienti con il concreto supporto della
distribuzione intermedia a garantire la puntuale e ampia
disponibilità dei farmaci. Disponibilità che vuol dire
anche semplificazione e razionalizzazione della logistica
e della superficie espositiva della farmacia, con una
maggiore efficienza della filiera».
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| EDITORIALE

Nuova
remunerazione,

Mauro Giombini

obiettivo comune siano
sostenibilità ed efficienza
del sistema

A

Presidente ADF

dicembre, nell’ultimo numero

confermato di eccellenza, riconosciuta a tutti i livelli.

del Quaderno, avevamo

Auspicavamo implicitamente che il nuovo anno

messo in evidenza lo stato di

vedesse finalmente definita la nuova remunerazione

profonda difficoltà delle aziende

per farmacie e grossisti, rinviata con proroghe di

farmadistributrici nello svolgere

anno in anno dal 2012, secondo le modalità previste

la propria attività con logiche

dalla legge di allora: Aifa per la parte pubblica, le sigle
sindacali della filiera distributiva intermedia (Adf

il servizio garantito al cittadino attraverso la rete

e Federfarma servizi) e finale (Federfarma

delle oltre 18.500 farmacie territoriali si è sempre

e Assofarm).

© BILLION PHOTOS/SHUTTERSTOCK.COM

imprenditoriali economicamente sostenibili, laddove
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Il nuovo governo ha invece deciso di avocare a sé

a terra le aziende distributrici farmaceutiche nel

la materia, in coordinamento con le regioni, non

nostro Paese.

prevedendo l’ulteriore (e magari nuovamente
disattesa) proroga.

Non penso francamente di aver drammatizzato, ma
di voler solo richiamare un concetto che avevo già

Immediata è stata la reazione della filiera, che ha visto

espresso più volte in passato: la tenuta della nostra

a oggi realizzati diversi incontri, al fine di analizzare

struttura e infrastruttura distributiva sull’intero

congiuntamente la situazione, con l’esame di numeri

territorio nazionale, sia come numero di centri

e dati relativi al trend del mercato Ssn degli ultimi

distributivi sia come rete di trasporti in ogni parte del

anni, con l’obiettivo di porre unitariamente sul tavolo

Paese, passa inesorabilmente dalla compressione dei

della parte pubblica una proposta sostenibile per il

volumi e tempi che gestiamo.

sistema nel suo complesso: sanità, industria e filiera
distributiva. L’obiettivo è il mantenimento perlomeno

Pertanto i decisori non sottovalutino i chiari segnali

sugli attuali livelli del servizio nella dispensazione del

di deterioramento (ponte Morandi docet) delle

farmaco, cui aggiungere ulteriori servizi professionali

nostre aziende, che non possono essere lasciate

per rendere ancor più efficace ed efficiente il

alla sola capacità di iniettare risorse finanziarie in

rapporto tra farmacie e pazienti/clienti con il

presenza di un non adeguato e sempre più ridotto

concreto supporto della distribuzione intermedia a

compenso per l’attività svolta, al fine di assicurare

garantire la puntuale e ampia disponibilità dei farmaci.

la sopravvivenza delle aziende stesse e dei posti di

Disponibilità che vuol dire anche semplificazione e

lavoro.

razionalizzazione della logistica e della superficie

Mauro Giombini
Presidente ADF

espositiva della farmacia, con una maggiore
efficienza della filiera.
Sono peraltro opportune alcune ulteriori
considerazioni: i prezzi più bassi d’Europa rendono
ancor più magro su valori assoluti il modesto 3 per
cento del margine-grossista (era più che doppio, il 6,65
per cento, fino alla fine dello scorso decennio!) e la
stagnazione della prescrizione dei prodotti dispensati
dal Ssn negli ultimi anni vedono anche in termini
reali ridotta la nostra attività di intermediazione che
subisce con gli acquisti diretti di buona parte delle
farmacie, sottoposte a forte pressione da parte
dell’industria, una ulteriore erosione che ci sottrae
oltre un terzo del fatturato potenziale. Parimenti dal
lato dei costi operativi le consegne plurigiornaliere
richieste dalle farmacie per evadere in tempi ristretti
le ricette dei clienti, l’aumento dei volumi del 14 per
cento in un decennio nonostante il calo del fatturato,
gli oneri di buona distribuzione imposti dall’Europa
che vedono realizzati in Italia centri logistici di
primario livello, tutto ciò contribuisce a mettere
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Carenza farmaci
in Europa e altri lavori

in corso a Bruxelles

L

Giuseppe Scrofina
Direttore editoriale

a priorità del settore farmaceutico

forse con una maggior enfasi sulle raccomandazioni

europeo riguarda probabilmente

alle industrie affinché assicurino alla distribuzione la

lo shortage di parecchi farmaci, i

continuità e la qualità della produzione, anche di quella

mancanti, come li chiamiamo noi o

dislocata in Oriente.

le carenze/indisponibilità, secondo

L’Ema ha aggiunto in più documenti – forse influenzata

l’accurata definizione della nostra

dall’essere in fase di sgombero da Londra – la Brexit

autorità nazionale. Da noi al lavoro del tavolo apposito,

come causa di problemi di approvvigionamento, che

alacremente coordinato dall’Aifa e in cui abbiamo fatto

potrà presto aggiungersi alle cause che hanno reso

sentire più volte la nostra voce, si è aggiunto l’allarme

annosi l’introvabilità di alcuni farmaci o la loro consegna

autorevole della Federazione degli ordini dei farmacisti.

con il contagocce

Ma sbaglia chi pensa si tratti di un disservizio solo nostro

ai grossisti e di conseguenza alle farmacie.

o di una colpa italiana, al contrario l’Ema ha addirittura
istituito una task force per studiare come evitare le

IL NUOVO CODICE EUROPEO

carenze. Gli esperti europei, alla fine del loro lavoro,

Il Governo italiano può rinviare la nostra connessione

hanno individuato

con la banca-dati del Codice europeo del farmaco,

le seguenti linee d’azione:

può difendere e tenere in vita il nostro valido sistema-

- velocizzare le nuove registrazioni;
- incoraggiare le best practices produttive, avendo
presente proprio la continuità della produzione;
- sviluppare strategie per prevenire le rotture di stock
nella distribuzione;
- perfezionare la comunicazione tra le Agenzie
regolatorie dei Paesi membri e l’Ue.
E infine un suggerimento non finalizzato
a risolvere il problema, ma a dare
trasparenza al fenomeno:
- favorire la collaborazione tra gli
operatori, affinché il cittadino
venga informato del motivo per
© YENNERIS/SHUTTERSTOCK.COM

cui non trova un farmaco.
Tutto sommato niente di più di
quello che il tavolo ad hoc dell’Aifa
cerca di seminare a livello Italia,
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bollino, ma ciò non fermerà la grandiosa macchina
organizzativa messasi in moto, magari lentamente e
con qualche ritardo, il giorno 9 febbraio in 26 dei 28
Paesi dell’Unione Europea (tutti, tranne noi e la Grecia),
dove i farmaci hanno ormai una targa internazionale.
Anche se non siamo connessi con il sistema europeo,
conviene continuare a seguire Bruxelles e a guardarsi
intorno. Negli altri Paesi gli organismi nazionali
dell’organizzazione che gestisce il nuovo codice appena
formatesi (NMVOs) staranno discutendo dei rapporti
e degli obblighi reciproci tra NMVO ed EMVO, cioè tra
la diramazione nazionale e i gestori della banca-dati
centrale, dopo che all’interno dell’ente nazionale NMVO
si siano definiti in sede statutaria
i rispettivi pesi tra le tre componenti dei fabbricanti/
importatori, dei grossisti e dei farmacisti. Il tutto
nasce, com’è noto, dalla Direttiva europea 2011/62/
UE, meglio nota come Direttiva anticontraffazione
(FMD) che ha lo scopo di prevenire la falsificazione
dei medicinali. Il sistema è teoricamente entrato in
vigore in tutti gli Stati membri, esclusi Italia e Grecia
che hanno la possibilità di usufruire di una deroga di

6 anni, insieme al Belgio, che però vi ha rinunciato. La
Direttiva ha varato un sistema di targatura europea dei
farmaci diverso dal nostro pionieristico sistema del
bollino e finalizzato all’individuazione istantanea di una
confezione contraffatta, laddove la tracciatura italiana è
prioritariamente finalizzata al controllo della spesa del
Ssn.
Ma una differenza ancora più evidente tra i due sistemi
consiste nel fatto che il codice europeo in arrivo è
affidato sin dalla sua realizzazione alle categorie della
filiera, quindi a soggetti privati, mentre nel sistema
italiano la banca-dati è stata realizzata ed è detenuta
dal Ministero della Salute. Per completezza va aggiunto
che ci sarà un altro strumento di controllo dei farmaci
a rischio di contraffazione, e cioè la confezione antimanomissione.
Tra i punti più discussi attualmente nella nostra
federazione europea GIRP c’è il cosa si debba intendere
per designed wholesalers, giacché la Direttiva richiede
alle industrie di dichiarare in un registro europeo i
designated wholesalers che detengono legittimamente
i prodotti di quel marchio. La risposta può non essere la
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stessa per tutti i Paesi, conseguentemente alla diversità
nell’autorizzazione 219 che in alcuni Paesi è differenziata
in varie sotto-categorie.

NORME DI BUONA DISTRIBUZIONE
Ci sono poi le nuove Norme di buona distribuzione, GDP
nell’acronimo inglese. Approvate già da un lustro e ancora
in attesa di essere adottate nel nostro Paese, consistono
in una più minuziosa applicazione degli obblighi da
adottare in un sistema di qualità in ogni fase e processo
del lavoro all’interno e all’esterno dei siti logistici dei
grossisti. (Vedi a pagina 8/9).

L’UE PRO-CONCORRENZA
Per concludere, segnaliamo un documento che dà conto
di un’attività già svolta. Non qualcosa che bolle in pentola,
ma un cibo già scodellato nel piatto delle industrie
farmaceutiche. Si tratta dell’ampio Rapporto della
D.G. Concorrenza sugli interventi pro-concorrenziali
della Commissione effettuati tra il 2009 e il 2017,
un documento che a nostro parere dovrebbe essere
adottato nelle facoltà universitarie per far comprendere
come le regole antitrust siano lo strumento principe di un

sistema a economia di mercato regolamentato.
Le sanzioni comminate dalla Commissione nell’arco
di nove anni in collaborazione con le autorità antitrust
nazionali sono scaturite da oltre 120 indagini, circa
metà dei casi sanzionati ha colpito abusi di posizione
dominante da parte di case produttrici, l’altra metà ha
riguardato accordi restrittivi tra imprese industriali, i
cartelli veri e propri e in qualche caso si è trattato
di accordi verticali industria-distributore,
come il divieto al distributore di promuovere un prodotto
di un altro fabbricante, ma si tratta di casi marginali e
lontani dalla nostra realtà nazionale.
Tra le più interessanti fattispecie di accordi orizzontali
sanzionati, saltano agli occhi gli accordi pay-for-delay
in cui il fabbricante di un originator paga una o più
industrie genericiste per non farle entrare nel mercato.
Per questo comportamento nel 2014,
per esempio, sono state sanzionate una nota azienda
e ben cinque fabbricanti, famose multinazionali del
generico, che avevano ricevuto benefici evidentemente
maggiori di quello che avrebbe potuto essere il loro
aleatorio profitto se avessero immesso sul mercato un
prodotto concorrente di quello in scadenza di brevetto.
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LA REVISIONE DELLE GDP, Good Distribution Practice of medicinal products for human use
Norme di buona distribuzione dei medicinali
per uso umano
La Commissione Europea riforma a marzo 2013
le linee guida emanate nel 1994 in materia di
Buone pratiche di distribuzione dei medicinali
per uso umano, con un nuovo approccio culturale
improntato alla gestione della qualità, che tenga
conto dei progressi nelle pratiche di stoccaggio
e distribuzione dei medicinali in seno all’Unione
europea, nonché delle nuove disposizioni
introdotte dalla Direttiva FMD del 2011 (anticontraffatti).
L’aggiornamento del 5 novembre 2013
Qualche mese dopo la versione corretta delle
linee guida delle Buone Pratiche di Distribuzione
all’ingrosso dei farmaci per uso umano (2013/C
343/01) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea e sostituisce quella del 7
marzo 2013.
Rispetto al 1994, la nuova versione include tutte
le figure implicate nella distribuzione dei farmaci,
come gli esportatori e i mediatori. Integra tutti gli
aspetti e i soggetti della catena di distribuzione e
si allaccia alla Direttiva anticontraffazione.
Nuove linee guida 5 novembre 2013:
• Le linee guida sono basate sull’articolo 84 e
sull’articolo 85 ter, paragrafo 3, della direttiva
2001/83/CE (cd. “Codice Comunitario” recepito
in Italia dal D.L.vo 219/2006).
• La Commissione Ue aveva pubblicato nel 1994
le prime linee guida in materia introdotte in Italia
con Dm 6 luglio 1999.
• Le linee guida sono state riviste nel 2013 per
tenere conto dei recenti progressi nelle pratiche
appropriate di stoccaggio e distribuzione dei
medicinali in seno all’Unione europea, nonché
delle nuove disposizioni introdotte dalla citata
Direttiva anti-contraffatti 2011/62/UE.
• La versione pubblicata a novembre sostituisce
le Bpd pubblicate nel marzo 2013: corregge gli

errori materiali individuati ai punti 5.5 e 6.3 della
versione di marzo e fornisce altresì ulteriori
spiegazioni in merito alla logica seguita per la
revisione e alla data di applicazione.
Cosa chiedono le nuove GDP europee
• Qualità documentata e convalidata in
ogni fase (capitolo 1 e seguenti art. 1.1, 1.4):
Implementazione e mantenimento di un sistema
di qualità che stabilisca, in modo documentato,
le procedure, il risk management e il change
control;
• Gestione delle attività in outsourcing con
condivisione di responsabilità con le parti
contraenti;
• Personale sufficiente, competente e formato
secondo le esigenze delle GDP, sotto la direzione
di un responsabile designato, che abbia le
qualifiche, l’autorità e le risorse adeguate;
• Locali, apparecchiature e attrezzature
adeguati e sufficienti a garantire le condizioni di
stoccaggio e di sicurezza richieste (temperatura,
pulizia) e per realizzare correttamente le
operazioni: celle frigorifere, frigoriferi e
dispositivi di misurazione certificati e calibrati
in modo documentato; scostamenti repertoriati
con implementazione di azioni correttive e
preventive (Capa);
• Documentazione disponibile che indichi
le procedure, istruzioni, recapiti e dati. Le
procedure e le modifiche devono essere
adeguatamente approvate, datate e firmate;
• Controlli sui fornitori qualificati e clienti
autorizzati a ricevere i farmaci, nel rispetto delle
buone condizioni di ricevimento e di stoccaggio;
• Adeguata gestione di reclami, resi, farmaci
sospettati di essere contraffatti e ritiri dal
mercato adeguatamente registrati e trattati
secondo documentate procedure scritte;
• Attività in outsourcing definite e controllate,
sotto la responsabilità di chi impartisce l’ordine.
La parte contraente deve essere competente e
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qualificata per l’attività affidatagli;
• Auto-ispezioni per verificare l’attuazione delle
GDP;
• Regole per il trasporto e il controllo delle
temperature: condizioni di stoccaggio
mantenute stabili durante il trasporto in
veicoli, apparecchiature e attrezzature puliti
e sottoposti a manutenzione. Per il trasporto
dei farmaci termosensibili si deve usare
un’attrezzatura omologata, con termogramma e
controllo della temperatura, personale formato
sulle procedure e sulle configurazioni stagionali
dei container isotermici. I blocchi refrigeranti
non devono essere a contatto diretto con i
farmaci;
• Norme specifiche per i brokers (brokers
=intermediari senza magazzino, ossia soggetti
coinvolti nelle attività di compra-vendita di
medicinali, a eccezione della distribuzione
all’ingrosso, che non includa la gestione
materiale e consiste nella negoziazione
indipendente per conto di un’altra persona fisica
o giuridica);
• Procedure per l’individuazione di medicinali
contraffatti o falsificati.
Ricadute per l’azienda distributrice
• Direttore tecnico/persona responsabile con
maggiori e più dettagliate responsabilità e
costantemente reperibile (art. 1.2, 2.2);
• Responsabilità sul comportamento dei soggetti
contrattualmente legati ;
• Più attenzione all’esportazione verso Paesi terzi.
La sfida posta dalle Buone Pratiche
di Distribuzione
L’importazione, la vendita all’ingrosso e la
distribuzione costituiscono elementi essenziali
e sensibili della catena di approvvigionamento
dei farmaci. Così come la produzione dei farmaci
comporta Buone Pratiche di Produzione,
la distribuzione all’ingrosso deve garantire
l’attuazione di Buone Pratiche di Distribuzione.

La coerenza di queste Buone Pratiche durante
le tappe di distribuzione consente di garantire al
paziente la qualità, l’efficacia e la sicurezza dei
farmaci.
L’Italia e le nuove linee guida
• L’Italia dovrà introdurre ogni nuovo adempimento
che non sia già previsto dalle linee guida del Dm 6
luglio 1999 mediante l’emanazione di un apposito
formale decreto del Ministero della Salute.
Giuridicamente non si tratta di un “recepimento”
perché le linee guida non sono una direttiva.
Trattasi di un atto normativo meno rigido (gli Stati
membri ne debbono tener conto, farle proprie con
possibilità di adattamenti introducendo o meno
sanzioni).
• In attesa che il Ministero della Salute con un atto
formale recepisca la nuova versione Ue sulle GDP,
gli attori coinvolti hanno evidenziato l’importanza
del nuovo approccio culturale, specificando che
l’adeguamento risponde alla necessità di recepire
le importanti novità introdotte dalla Direttiva
2011/62/Ue sull’anticontraffazione dei farmaci.
Osservazioni conclusive
• Vi è una serie di punti la cui applicazione non
è dettagliata dalle nuove GDP europee (es.
segregazione del farmaco, studi di verifica del
sistema informativo, ecc.) i cui impatti non sono
definibili con precisione.
• Le nuove GDP implicheranno un maggior livello
di controllo e qualificazione reciproca tra gli attori
della filiera.
• L’Italia è pronta a recepire le nuove linee guida
europee di buona distribuzione e gli attori della
filiera di distribuzione intermedia sono già
strutturati in tal senso.
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Nel 2023 la spesa globale
per i medicinali

toccherà 1,5
trilioni di dollari

Francesco Cavone
Associate director
IQVIA Solutions Italy

L’Italia si assesta al sesto posto, preceduta da Usa, Cina, Giappone,
Germania e Francia. Nel quinquennio, inoltre, si farà sentire
prepotentemente l’impatto delle scadenze brevettuali, con una
conseguente crescita di prodotti equivalenti e biosimilari

S

econdo il nuovo report pubblicato

raggiunto 485 miliardi di dollari con una crescita del 5,2

dall’IQVIA Institute for Human Data

per cento rispetto all’anno precedente. La previsione di

Science intitolato, “The Global Use of

crescita della spesa negli Usa dal 2019 al 2023 si attesta

Medicine in 2019 and Outlook to 2023”, la

in una forbice tra il 4 per cento e il 7 per cento. Nei cinque

spesa farmaceutica mondiale arriverà a

principali paesi europei (Germania, Francia, Italia, Uk,

circa 1,5 trilioni di dollari entro il 2023,

Spagna) la spesa totale nel 2018 è stata di 178 miliardi

con un tasso di crescita annuo composto (Cagr) tra il 3

di dollari (+3,9 per cento) e IQVIA Institute prevede che

per cento e il 6 per cento. Nel 2018 la spesa globale si è

nel 2019 arriverà a 182 miliardi di dollari (+2,8 per cento).

attestata a 1,2 trilioni.

In Italia, secondo il report, la spesa nel 2018 è stata di

Il mercato più importante resta di gran lunga quello

34,4 miliardi di dollari. In fatto di spesa farmaceutica,

degli Stati Uniti dove, nel 2018, la spesa farmaceutica ha

l’Italia resta al sesto posto, preceduta da Stati Uniti, Cina,

Figura 1
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Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Figura 5
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Giappone, Germania e Francia. Forte crescita anche per

report viene sottolineato che entro il 2023, ben 18

i Paesi emergenti dove nel 2018 la spesa farmaceutica

dei 20 principali farmaci branded dovrà affrontare la

ha raggiunto 286 miliardi di dollari (+5,2 per cento) e nel

concorrenza di un farmaco equivalente o biosimilare.

2019 si prevede una ulteriore crescita a 293 miliardi (+4,6

IQVIA stima che questo porterà a risparmi di spesa negli

per cento). L’aumento della spesa prevista in quest’area

Usa di circa 160 miliardi di dollari.

nel periodo 2019-2023 è del 5-8 per cento e a trainare lo

Un altro fattore interessante nel quinquennio, sarà

sviluppo sarà la Cina.

l’applicazione della tecnologia all’ambito medico.

I farmaci innovativi influiranno positivamente sui

Si prevede, infatti, un incremento dei dispositivi per

mercati nel prossimo quinquennio, soprattutto

migliorare la qualità di vita dei pazienti cronici, e anche

in campo oncologico, per le malattie croniche e

per aiutare la prevenzione di alcune malattie. Molti

autoimmuni e per le malattie rare. Nei cinque anni, si

di questi sono già stati approvati e altri lo saranno

prevede il lancio di 54 nuove molecole, di cui circa due

nel quinquennio. «È affascinante assistere e dare un

terzi saranno specialità innovative.

contributo concreto ai grandi progressi recenti della

L’impatto delle scadenze brevettuali, nel periodo

ricerca farmacologica e a quelli che si prevedono per gli

2019-2023, si farà sentire con un calo di fatturato dei

anni futuri», conferma Sergio Liberatore, amministratore

prodotti branded, a causa di una forte crescita dei

delegato di IQVIA Italia. «Bisogna ricordare che con i

prodotti equivalenti e dei biosimilari. Questo impatto

farmaci innovativi si migliora l’aspettativa e la qualità

si sentirà soprattutto negli Stati Uniti dove i biosimilari

di vita dei pazienti e si salvano sempre più vite, con un

inizialmente avevano avuto un’accoglienza cauta. Nel

risparmio notevole per la spesa ospedaliera».

Figura 6
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Dafne a convegno
con Ragioneria Generale dello Stato
e Politecnico

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

Il 2018 per il Consorzio è stato un anno di cambiamento profondo,
e ora più che mail il focus è sulle nuove tecnologie: dall’intelligenza artificiale, al
machine learning, alle soluzioni di supply chain finance fino all’open innovation

U

n ecosistema digitale integrato,
orientato al futuro, oggi non può
prescindere dal considerare i
fenomeni più nuovi, interrogandosi
su come questi potrebbero
ridisegnarne il perimetro
d’azione. Questa è un’esigenza che interessa tutti
i settori merceologici e, ancor di più, la filiera
healthcare. Il Consorzio Dafne, attraverso la sua
piattaforma, da ormai quasi 30 anni supporta oltre
730 attori di questa supply chain nel loro dialogo
quotidiano: nel 2018 sono stati 3,3 milioni i messaggi

interscambiati, con una crescita complessiva pari
a circa il 10 per cento rispetto all’anno precedente.
Numeri importanti, che testimoniano l’impegno
costantemente profuso nonché la validità delle
iniziative progettuali e promozionali intraprese.
L’anno che si è appena concluso ha visto il Consorzio
attraversare un cambiamento profondo e pervasivo,
affrontando (e completando) una migrazione completa
dell’ecosistema dalla storica piattaforma alla nuova
Condafne, erogata da un nuovo partner tecnologico.
La nuova infrastruttura tecnologica è ora dunque
profondamente rinnovata e consentirà all’ecosistema
di cogliere con rapidità ed
efficacia tutte le opportunità
dell’innovazione digitale. È in
questo scenario che si colloca
l’evento “Salute e innovazione
digitale: il valore di una filiera
integrata”, organizzato proprio
dal Consorzio (in concomitanza
con l’annuale Assemblea dei
consorziati), tenutosi a Milano.
Uniti da un unico leitmotiv
digitale, sono stati molteplici
gli argomenti trattati dagli
interventi dei relatori che hanno
animato la mattinata. Partendo
da una prospettiva strategica,
Alessandro Perego, Direttore
del dipartimento di ingegneria
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dialogo tra partner di business (strutture sanitarie e
loro fornitori) e nuovi formati strutturati elettronici.
Spostandosi verso la frontiera dell’innovazione,
intelligenza artificiale e robotica sono gli ingredienti
alla base di vere e proprie rivoluzioni che, secondo
Emanuele Micheli, Presidente di Scuola di robotica,
cambieranno la nostra società e le modalità di
interazione non solo tra uomini e macchine, ma
anche tra gli stessi esseri umani. E questo avverrà
in molteplici ambiti e settori: dalla formazione
al supporto (operativo e non), dalla manifattura
all’healthcare. Diventa quindi fondamentale capire
le implicazioni etiche, legali e sociali di queste
innovazioni, aumentando la consapevolezza e la
conoscenza delle future generazioni su questi
argomenti. Da ultimo, le startup hanno e avranno
sempre più un ruolo primario in queste evoluzioni:
infatti, come evidenziato da Stefano Mainetti, Ceo di
Polihub, il tema dell’open innovation è oggi nell’agenda

gestionale del Politecnico di Milano, ha evidenziato
gli impatti profondi che le nuove tecnologie hanno
sui modelli di business di singole aziende e su intere
supply chain: basti pensare agli oggetti intelligenti
(IoT), all’Intelligenza artificiale, al machine learning,
alle soluzioni di supply chain finance per capire come
il digitale rappresenti oggi un potente abilitatore di
strategie “agili” e reattive, volte a creare differenziali
competitivi di lungo periodo. E queste innovazioni non
interessano solo il mondo privato: in ambito pubblico,
un progetto su tutti è rappresentato dall’obbligo di
ordine elettronico attraverso il Nodo di smistamento
ordini (Nso) del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, che entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre
e riguarderà tutti gli acquisti effettuati dagli enti
afferenti al Ssn. Come sottolineato da Pietro Paolo
Trimarchi, Dirigente Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, questo
obbligo sarà un elemento fondamentale di evoluzione
per il 2019 e rappresenterà un’innovazione pervasiva
tanto per la Sanità pubblica, quanto per le aziende,
con l’introduzione di nuove modalità di relazione e

degli amministratori delegati delle aziende che
vogliono innovare. È un tema complesso, in auge
da tempo, e le startup costituiscono un’ulteriore
importante risorsa da tenere in considerazione, da
attivare attraverso collaborazioni virtuose tra tutti gli
attori.
Questo è lo scenario in cui tracciare le evoluzioni
del Consorzio, delineate dal Consigliere delegato
Daniele Marazzi: guardare al futuro con energia ed
entusiasmo, precorrendo i tempi grazie a un mix
di competenze distintive e costante impegno, è
da sempre nel nostro Dna. Evoluzioni che guardano
tanto all’interno, con l’implementazione di nuove
funzionalità sulla piattaforma e lo sviluppo di portali
integrati per rispondere alle richieste degli attori
dell’ecosistema e ai nuovi obblighi normativi, quanto
all’esterno, aprendosi al mondo dei fornitori di servizi
digitali innovativi, selezionati dal team del Consorzio
e integrati con la piattaforma. Obiettivo ultimo
della strategia del Consorzio, ricorda Marazzi, è
essere riconosciuto come partner di riferimento
nell’accompagnare, stimolare e supportare
l’ecosistema della salute nel suo complesso in questa
fase di profonda trasformazione all’insegna della
digital revolution.
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IL PROFILO DEI RELATORI

EMANUELE MICHELI
Ingegnere meccanico specializzato in robotica, collabora con

STEFANO MAINETTI

Scuola di robotica dal 2001 e continuativamente dal 2005.

Stefano Mainetti è Amministratore Delegato di PoliHub, lo

Per Scuola di robotica si occupa dei corsi di formazione

startup Startup district & incubator del Politecnico di Milano. È

sulla robotica educativa per docenti di scuole di ogni ordine

membro della faculty del Mip, la business school del Politecnico

e grado ed è il coordinatore delle attività didattiche di SdR

di Milano ed è direttore scientifico dell’Osservatorio Startup

e dei progetti per le scuole. Oltre alla robotica educativa si

Intelligence, dell’Osservatorio Enterprise Application

occupa anche di design, di roboetica e di divulgazione. Da anni

Governance e dell’Osservatorio Cloud & ICT as a Service della

studia l’apprendimento di persone con disabilità cognitive

School of management del Politecnico di Milano. È membro

introducendo robot e tecnologie nei loro percorsi didattici. Ama

del Comitato scientifico del Centro per la cultura d’Impresa

studiare metodi didattici che implichino la robotica per qualsiasi

della Camera di commercio di Milano. È fondatore e presidente

tipo di scuola (dall’infanzia all’università), ama la matematica, il

della società WebScience srl, nata nel 2000 come spin-off del

cinema, la letteratura per l’infanzia e la letteratura in generale,

laboratorio EBLab di Politecnico Innovazione. I suoi principali

la filosofia e la musica (in particolare le colonne sonore dei film

campi di interesse riguardano l’imprenditorialità e l’innovazione

che più gli piacciono). Per Scuola di robotica coordina numerosi

d’impresa. Nel corso della sua carriera professionale ha

progetti europei e nazionali, fra cui “Il Mare in 3d”, progetto

sviluppato un’approfondita conoscenza di sistemi informativi

finanziato da Costa Crociere foundation che recupera la

aziendali e delle tecnologie Ict. Su questi temi ha pubblicato

plastica in mare e la riutilizza trasformandola in un filamento da

numerosi articoli su riviste e libri nazionali e internazionali.

impiegare con le stampanti 3D.

È da sempre attento allo studio dei cambiamenti economici,
organizzativi e sociali associati all’evoluzione delle tecnologie

ALESSANDRO PEREGO

Ict e della rete Internet.

Alessandro Perego è Full professor di logistics and supply
chain management al Politecnico di Milano. Ha oltre 20 anni di

DANIELE MARAZZI

esperienza nello studio e nell’analisi strategica delle tecnologie

Ingegnere iscritto all’Ordine di Milano, da marzo 2018 è il

digitali. È uno dei fondatori e attuale Direttore scientifico

Consigliere delegato del Consorzio Dafne, ente no profit

degli Osservatori digital innovation del Politecnico di Milano,

costituito nel 1991 da aziende farmaceutiche e distributori

guidando un gruppo di circa 100 ricercatori. Attualmente

intermedi del farmaco che oggi supporta un ecosistema

Alessandro Perego è anche Direttore del dipartimento di

ampio e articolato, estesosi anche ai depositari e alle strutture

Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano e membro del

sanitarie (sia pubbliche sia private). La community Dafne

senato accademico. Ha promosso e coordinato ricerche di

coinvolge oltre 730 organizzazioni. Obiettivo del consorzio

respiro nazionale e internazionale sui temi della logistica, del

è non limitarsi a erogare servizi per l’integrazione del ciclo

supply chain management, dell’eBusiness e dell’innovazione

dell’ordine, proponendosi come autentico motore per la

digitale. È autore di numerose pubblicazioni di livello sia

promozione dell’innovazione digitale nella filiera estesa

nazionale sia internazionale. È inoltre membro del consiglio

della salute. In precedenza ha svolto attività di ricerca per

direttivo di Fondazione Banco Alimentare.

il gruppo degli Osservatori digital innovation della School
of management del Politecnico di Milano, approfondendo

PIETRO PAOLO TRIMARCHI

in particolare le tematiche dell’innovazione digitale nel B2b

Da oltre dieci anni ha la responsabilità di varie strutture della

(business to business) e B2g (business to government), alle

Direzione sistemi informativi della Ragioneria Generale dello

quali ha affiancato esperienze di consulenza sia presso

Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze), curando

P4I – Partners4Innovation (Gruppo Digital360) sia come

la realizzazione di sistemi per la gestione dei documenti e

independent contractor, supportando le organizzazioni nel

dei processi di business e di sistemi per il monitoraggio e la

ridisegno dei processi di business in chiave digitale.

vigilanza della spesa pubblica.
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IL CDA DEL CONSORZIO DAFNE

Durante l’annuale Assemblea dei consorziati si sono tenute
le votazioni per il ripristino del Consiglio di amministrazione
del Consorzio a seguito di due dimissioni (di parte industriale).
Il Consiglio di amministrazione che ha nominato Maurizio Riitano
nuovo Presidente del Consorzio ha confermato
Renato De Falco alla Vice presidenza.
I 12 Consiglieri di amministrazione, che resteranno
in carica fino al 31/12/2019, sono:

PARTE INDUSTRIALE

• Antonio Agnifili, Sanofi
• Nicola Graifenberg, Bayer
• Ermanno Milani, Novartis
• Stefano Montanari, Boehringer Ingelheim
• Antonello Paliotta, Eli Lylly
• Maurizio Riitano, AstraZeneca

PARTE DISTRIBUTIVA

• Renato De Falco, Farvima
• Marco Giudici, CEF
• Fabrizio Poidomani, DM Barone
• Roberto Porcelli, Comifar
• Gioacchino Simonetti, Alliance Healthcare
• Giuseppe Vivilecchia, VIM
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La Distribuzione
Parallela,
navigando nel sito dell’Ema

Giuseppe Scrofina
Direttore editoriale

Non c’è stato solo uno storico 9 febbraio 2019 per la farmaceutica
europea – con l’avvio della serializzazione in tutta Europa, tranne Italia e
Grecia che hanno già una serializzazione nazionale – c’è stato anche un 11
febbraio a partire dal quale i distributori paralleli sono tenuti a utilizzare
la piattaforma Iris, che è stata sviluppata nel giugno 2018 per la gestione
delle pratiche dei farmaci orfani e che verrà gradualmente implementata
per coprire altre procedure regolatorie.
L’occasione è buona per dare un’occhiata al sito dell’Ema

IRIS è la piattaforma online
dell’Agenzia europea dei i medicinali
(Ema) per eseguire pratiche regolatorie
per la gestione di informazioni
normative e scientifiche relative a:
- designazione farmaci orfani;
- distribuzione parallela.
Origine del nome: l’Iris, o Blu flag, è una pianta
utilizzata in medicina fin dai tempi antichi.
Nella mitologia greca, Iris era la messaggera
degli dei che portava il caduceo, simbolo
internazionale dei medici (e dei farmacisti).

https://iris.ema.europa.eu/
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LA DISTRIBUZIONE PARALLELA
La distribuzione parallela è la distribuzione di un
medicinale che abbia ottenuto l’autorizzazione
a livello centrale da uno Stato membro Eu a un
altro, a opera di un’azienda farmaceutica diversa e
indipendente dal titolare dell’Aic.
Compito dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema)
è verificare la conformità dei prodotti distribuiti in
parallel trade alle condizioni stabilite dalla legislazione
comunitaria sui medicinali e all’Aic del prodotto.
Dal 20 maggio 2004, le notifiche di distribuzione
parallela di medicinali autorizzati a livello centrale
sono divenute obbligatorie in tutta la Comunità
Europea e da tale data tutti i medicinali del mercato
parallelo devono soddisfare i requisiti della procedura
di notifica Ema per la distribuzione parallela.

REGISTRO PUBBLICO DEGLI AVVISI
DI DISTRIBUZIONE PARALLELA
Il registro pubblico degli avvisi di distribuzione
parallela, varato nel luglio 2015, fornisce informazioni
aggiornate sulle notifiche di distribuzione parallela
attualmente detenute dall’Ema. Le notifiche di
distribuzione parallela sono lettere di notifica che i
distributori paralleli devono ottenere dall’Ema prima di
immettere un prodotto sul mercato. Il registro è stato
creato in consultazione con le parti interessate alla
distribuzione parallela con i seguenti obiettivi:
• promuovere la trasparenza sulle notifiche di

distribuzione parallela;
• aumentare le informazioni a disposizione delle
autorità nazionali competenti, dei titolari dell’
autorizzazione all’immissione in commercio, dei
distributori paralleli e dei grossisti di farmaci;
• facilitare un controllo efficace sul commercio
parallelo. Ogni anno l’Ema rilascia circa 2.500
notifiche di distribuzione parallela;
• il registro di distribuzione parallela viene aggiornato
mensilmente dall’Ema.

QUALCHE “DOMANDA E RISPOSTA”,
DAL SITO DELL’EMA
Quali sono le procedure di distribuzione parallela?
L’Agenzia Europea dei medicinali adempie all’obbligo
di verificare le condizioni di distribuzione parallela
mediante procedure incrociate e un aggiornamento
annuale.
▪ Notifica iniziale - Una prima notifica all’Agenzia
viene eseguita dal distributore parallelo, il
quale informa della sua intenzione di rifornirsi,
riconfezionare e distribuire un medicinale autorizzato
a livello centrale da uno o più Stati membri a uno o
più Stati membri. L’Agenzia verifica la conformità
delle informazioni contenute in tale notifica
sull’autorizzazione all’immissione in commercio e
alla legislazione Ue sui medicinali e rilascia un avviso
Pd (parallel distribution) quando sia confermato che
sono state osservate al momento dell’emissione le
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condizioni stabilite nella legislazione della Ue sui
medicinali e nella Aic.
▪ Notifica di modifiche - Una notifica di modifiche
offre la possibilità a un distributore parallelo
di notificare all’Agenzia le modifiche apportate
al medicinale. Esistono due tipi di notifiche di
modifiche:
- l’aggiornamento obbligatorio sulla innocuità del
farmaco;
- la notifica facoltativa delle modifiche.
▪ Modifica del lotto - Una modifica del lotto è
una notifica di modifiche relative a uno o più
cambiamenti che riguardano tutti i medicinali di
un distributore parallelo, in qualsiasi momento
successivo all’approvazione dalla notifica iniziale.

Cosa rappresenta il registro pubblico della
distribuzione parallela e qual è il suo scopo?
▪ Il registro pubblico delle comunicazioni Pd (in seguito
anche “registro Pd”) è un registro pubblico dell’Agenzia
contenente l’elenco più aggiornato dei medicinali
in conformità con l’autorizzazione all’immissione in
commercio e con la legislazione della Ue.
▪ Una volta emessa la notifica Pd, l’Agenzia lo registrerà
nel registro Pd. L’avviso verrà rimosso quando verrà
emessa la lettera di non conformità relativa a un dato
prodotto per il dato distributore parallelo.
▪ Se il medicinale/distributore parallelo non compare
nel registro Pd, ciò significa che non è stato emesso
alcun avviso o che in una fase successiva è stata
rilasciata una lettera di non conformità perché non
sono state osservate per il medicinale distribuito in
parallelo le condizioni stabilite nella legislazione Ue sui
medicinali e nell’Aic.

© ALLIES INTERACTIVE/SHUTTERSTOCK.COM

Quali sono gli obblighi di preavviso post-Pd a cui è
soggetto un distributore parallelo?
▪ Aggiornamenti - Il medicinale distribuito in parallel
trade deve sempre essere conforme alla versione
più recente dell’autorizzazione all’immissione in
commercio e alla legislazione Ue sui medicinali.
Ciò potrebbe richiedere l’introduzione di modifiche
all’etichettatura e al foglio illustrativo. Le modifiche
riguardanti il medicinale distribuito in parallelo o
riguardanti il distributore parallelo devono essere
verificate dall’Agenzia. Tale controllo viene eseguito
nel corso delle procedure di avviso post-Pd che

comprendono: notifica di modifiche, cambio di lotto
e aggiornamento annuale.
▪ Difetti di qualità dei farmaci e avvisi rapidi - Se
il distributore parallelo identifica un difetto di
qualità del prodotto al momento dell’acquisto,
oppure a seguito di un successivo trattamento nella
catena di distribuzione, il distributore parallelo
ne è responsabile e deve segnalarlo all’Agenzia e
all’autorità nazionale competente.
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Decalogo del

benessere 2019

Ecco il decalogo con cui il famoso oncologo Umberto Tirelli
ci ricorda norme di stile di vita magari note, ma poco praticate.
Sia consentito a noi profani qualche esitazione sulla praticabilità
predittiva della raccomandazione numero 6

Umberto Tirelli

Oncologo Istituto Tumori
Aviano e direttore
Centro Tumori ,
stanchezza cronica,
fibromialgia e
ossigenozonoterapia della
clinica Tirelli medical,
Pordenone

1. NON FUMARE O SMETTI SUBITO

dai pasti, se non in circostanze particolari. Attenzione

Il fumo provoca più decessi di alcool, Aids, droghe,

all’alcol e ai superalcolici nei giovani e nei giovanissimi.

incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme.

Evitare di bere quando ci si appresta a guidare.

A livello globale, l’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) stima che il consumo di tabacco uccida

3. MANTIENI IL GIUSTO PESO

attualmente quasi 6 milioni di persone ogni anno. Se

È bene osservare una corretta alimentazione.

sei giovanissimo, sappi che se comincerai a fumare

Recentemente l’Oms ha confermato il legame tra

avrai almeno dieci anni di vita in meno davanti a te.

tumori e consumo troppo frequente e in grande

Se fumi, smetti immediatamente, non è mai troppo

quantità di carni rosse e lavorate. La carne va

tardi, a tutte le età. Se non ce la fai, perché la nicotina

mangiata con moderazione e accompagnata a verdura,

è una droga difficile da abbandonare, considera le

legumi e frutta, senza dimenticare la pasta. La dieta

sigarette elettroniche, che non sono cancerogene

mediterranea è la migliore ricetta per la nostra

come le sigarette tradizionali, per la mancanza di

salute. Ricordiamoci di praticare costantemente

combustione di tabacco e carta. Ricorda che anche il

attività fisica, se si è giovani facendo sport anche

fumo passivo è cancerogeno. Tutte le droghe fanno

amatoriali e/o frequentando una palestra, altrimenti

male. Non esistono droghe “leggere”. La sigaretta

una camminata a passo veloce di mezz’ora a giorni

elettronica è uno strumento efficace per contrastare

alterni può essere sufficiente.

la gravissima tragedia del cancro del polmone ed è
consigliata dal Ministero della salute del Regno Unito

4. IN VIAGGIO SII PRUDENTE

quando un fumatore non riesce a fare a meno della

Non aver bevuto in precedenza, moderare la velocità,

nicotina. Se, per ipotesi, tutti i fumatori di sigarette

non usare il telefonino (evitando anche, se possibile,

tradizionali passassero alla sigaretta elettronica, si

vivavoce e auricolare) controllare le gomme e i freni,

otterrebbe a breve una riduzione drastica del cancro

ed essere comunque cortesi con gli altri automobilisti

polmonare, che nel tempo diventerebbe una malattia

e rispettosi di pedoni e ciclisti sono norme da seguire.

rara. Il legame causa-effetto fra sigaretta tradizionale

Quando si esce in compagnia, adottare il sistema

e cancro (oltre che malattie cardiovascolari) è infatti

che chi guida non beve (a turno, ovviamente). Andare

una certezza solida dell’oncologia.

in moto e in bicicletta, ma anche a piedi, comporta
vantaggi e anche rischi ben conosciuti, soprattutto

2. NON ABUSARE DELL’ALCOOL

le moto di grossa cilindrata. Usa sempre il casco e le

Un bicchiere di vino al giorno ai pasti può essere anche

cinture di sicurezza. Diventa donatore di sangue, di

salutare, ma non l’abuso di alcool. Non bere mai fuori

midollo osseo, e donatore di organi.
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5. LASCIA L’AUTO A CASA SE TI È POSSIBILE

cuore che batte irregolarmente e frequentemente,

Contribuisci a diminuire l’inquinamento, che è stato

febbricciola, calo di peso inspiegato, sanguinamento

definitivamente considerato cancerogeno dall’Oms

inspiegato a livello della bocca o delle vie genitali o del

e che è dovuto soprattutto ai gas di scarico delle

retto, noduli della pelle come nei che cambiano colore

macchine, oltre che al riscaldamento, lasciando il

o che sanguinano o anche solo che prudono, vai dal tuo

più possibile l’auto a casa, camminando o andando in

medico di fiducia. Diffida dei farmaci “fai da te” e del

bicicletta. Ricorda che il radon, un gas cancerogeno

“Dr. Google”, che non è laureato in medicina!

che proviene naturalmente dal sottosuolo, è la
seconda causa di tumori al polmone e si previene

8. PROCEDI AGLI SCREENING

arieggiando i piani terreni degli edifici privati e

A seconda dell’età, procedi agli screening per la

pubblici (soprattutto le scuole). Inoltre, secondo

diagnosi precoce dell’utero, della mammella, del

l’Organizzazione mondiale della sanità bisogna ridurre

colon retto, della prostata. Se hai parenti stretti

la produzione dei rifiuti, per esempio diminuendo gli

(genitori, figli, fratelli) che hanno sviluppato tumori

imballaggi di plastica e aumentando quelli di carta. In

della mammella, colon retto e prostata, sussiste

secondo luogo, bisogna potenziare il riciclo e il riuso

un aumentato rischio di sviluppare questi tumori

aumentando la raccolta differenziata e diminuendo

e potrebbe essere necessario adottare indagini di

anche qui l’utilizzo della plastica. Infine, gli inceneritori

screening più precoci e più sofisticate, compreso il

di nuova generazione, i termovalorizzatori, che sono

genotest oncologico, per la valutazione del Dna ed

costruiti con le tecniche innovative attuali, hanno

eventuali alterazioni che predispongono a questi

una produzione di sostanze cancerogene come

tumori.

diossina, idrocarburi policiclici aromatici, metalli
pesanti, difenoli, eccetera, molto inferiore rispetto al

9. MONITORA IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE

passato e del tutto nei limiti della tossicità consentita,

Controlla, tra gli altri, pressione arteriosa e

ma possono produrre energia che può servire per

colesterolo, e segui le indicazioni dei punti uno, tre e

riscaldare intere città, diminuendo l’inquinamento

cinque.

proveniente dal riscaldamento.

10. ATTENZIONE AL SESSO
6. AFFIDATI CON FIDUCIA ALLA MEDICINA
PREDITTIVA

Le malattie sessualmente trasmesse non sono

La medicina predittiva rappresenta sicuramente la

L’Hiv colpisce ancora con ben 4000 nuovi casi all’anno

più diretta conseguenza della nostra conoscenza

in Italia. Adotta, in base ai tuoi principi etici e religiosi,

del genoma umano ed è un modello che si applica

uno dei seguenti provvedimenti: astinenza (valida

fondamentalmente a individui sani e il suo scopo non

anche e soprattutto per i giovanissimi), relazioni

è la guarigione, come per la classica medicina curativa,

stabili e fedeli con un partner che faccia altrettanto,

quanto la scoperta di alterazioni genetiche, a livello

o l’impiego del preservativo. Partecipa ai programmi

del nostro Dna, la cui identificazione può essere utile

di vaccinazione contro l’epatite B e l’Hpv, che possono

per identificare i soggetti a rischio per tumore e per

fare scomparire o ridurre significativamente

altre malattie (vedi punto otto).

l’epatocarcinoma, i tumori del collo dell’utero, dell’ano

assolutamente scomparse ma, anzi, sono in aumento.

e della tonsilla. Partecipa anche ai programmi di

7. PRENOTA UNA VISITA SE…

vaccinazione contro l’influenza se sei nei seguenti

Se riscontri anomalie persistenti, quali tosse

gruppi: età oltre i 65 anni, malattie croniche e lavori a

insistente, voce alterata, difficoltà a respirare,

rischio (per esempio medici e infermieri).
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