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| IN PRIMO PIANO

Passaggio del testimone alla Direzione ADF
Walter Farris lascia la Direzione Generale, al suo posto arriva Massimiliano Carnassale

C

ambio ai vertici operativi dell’Associazione Distributori Farmaceutici: Walter Farris, che ha guidato negli ultimi
cinque anni la struttura di ADF, lascerà l’incarico di Direttore Generale a Massimiliano Carnassale. Il passaggio di
consegne avrà effetto dal 1° gennaio 2021, dopo quattro mesi di affiancamento sul campo che hanno permesso al
Neo-Direttore di prendere familiarità con la struttura che viene chiamato a dirigere e soprattutto di approfondire

le principali tematiche che coinvolgono l’Associazione.
Walter Farris. Direttore Generale di Anadisme dal 1994, dopo l’unificazione delle sigle dei Distributori Intermedi in ADF,
nel 2003, ha assunto inizialmente l’incarico di Direttore per le Relazioni Industriali e Regionali, contribuendo in maniera
determinante ai progetti sulla Distribuzione per Conto, per divenire, nel 2016, Direttore Generale.
Alla guida della struttura della Associazione nazionale di categoria ha sempre dimostrato capacità organizzative e
manageriali, piena disponibilità verso il Consiglio Direttivo e gli Associati tutti, ai quali, nonostante le sfide incontrate nel
difficile e mutevole scenario di settore, non ha mai mancato di assicurare la sua presenza e la sua attenzione. Nel dirigere
il team ADF, la sua leadership ha saputo creare un clima aziendale ottimale: sviluppando l’efficacia individuale e puntando
sul potenziale delle persone, ha incrementato l’efficacia organizzativa e professionale degli Uffici.
La sua esperienza e le sue competenze sono state poi il motivo per cui l’ultima Assemblea ADF ha voluto che tali doti fossero
capitalizzate dall’Associazione: Walter Farris lascia il timone della Direzione Generale ma assume l’incarico di Consigliere nel
board per il prossimo triennio.
Massimiliano Carnassale. Originario della Sabina, 53 anni, laureato in giurisprudenza alla Sapienza Università di Roma, ha
iniziato la sua carriera con significative esperienze per la divulgazione fra aziende nazionali delle politiche di qualità nel
settore agro-alimentare, collaborando con diversi enti e organismi istituzionali (dal Ministero della ricerca scientifica all’Enea
e al Cnel, dalla Confapi ai Comitati tecnici di certificazione della qualità a Milano e Vicenza).
Approdato nel 2005 in FederSalus, l’associazione degli operatori del settore degli integratori alimentari, di cui è divenuto
Direttore Generale, ha continuato la sua crescita professionale contribuendo in maniera determinante ai progetti di sviluppo
di un comparto, contiguo a quello farmaceutico, la cui importanza è notevolmente cresciuta negli anni, curandone anche le
relazioni industriali e internazionali, in coordinamento con la Federazione Europea Ehpm (European federation of health
products manufacturers associations).
Il valore aggiunto dell’esperienza maturata negli incarichi precedenti, dalla relazione con gli stakeholders e i decision makers
alla promozione delle relazioni istituzionali, dalla supervisione di progetti strategici associativi al coordinamento di tavoli
tecnici, dalle competenze comunicative maturate durante una ventennale attività di public speaking in convegni, master
universitari e workshop alle capacità manageriali di coordinamento e gestione team e gruppi di lavoro, assicurano ad ADF
per il futuro un considerevole apporto di nuove energie e possibilità di sviluppo e visione.

Un caloroso augurio di buon lavoro a Massimiliano
Carnassale e a Walter Farris per il nuovo incarico, in
un momento particolarmente complesso nel quale,
considerate anche le ricadute della pandemia, abbiamo
davanti a noi nuovi scenari e nuove sfide non solo per la
sanità e il comparto farmaceutico, ma per l’intera società.

Alessandro Morra, Presidente ADF

Massimiliano Carnassale, Alessandro Morra, Walter Farris
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ADF

e le attività con le Regioni

A

decidere della sanità sono con ogni
evidenza le Regioni ed è ai loro
Presidenti e agli Assessori alla
sanità che l’Associazione Distributori
Farmaceutici si è rivolta, mettendosi
a disposizione per la distribuzione
dei vaccini antinfluenzali. «In seguito non escludo
possa trattarsi dei test sierologici e magari anche dei
vaccini anti-Covid-19», ha dichiarato il Presidente ADF
Alessandro Morra.

La collaborazione tra farma-distributori e Regioni
cominciò subito con la pur lacunosa legge 405/2001,
sono quindi ormai vent’anni che le aziende associate
ad ADF si presentano puntuali a tutti gli appuntamenti
regionali per la distribuzione dei farmaci della Dpc che
ha raggiunto, secondo gli ultimi rilevamenti ADF, i 50
milioni di pezzi distribuiti e nell’attivazione operativa
dei diversi progetti relativi a diabetica, nefropatia,
screening del colon retto, campagne vaccinali.

Questi i nomi che rappresentano le aziende ADF a livello territoriale

2020-2023 REFERENTI REGIONALI ADF

Liguria
Piemonte - Valle d’Aosta
Lombardia
Veneto
Provincie autonome diTrento/Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Abruzzo
Molise
Lazio
Sardegna
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia

Alessandro Albertini, Vanessa Ruggia
Alessandro Albertini, Domenico Manco
Renato De Falco, Roberto Porcelli
Claudio Occoffer, Roberto Porcelli
Alberto Zaggia
Mario Barbieri, Enrico De Stefani
Roberto Porcelli, Vanessa Ruggia
Renato De Falco, Vanessa Ruggia
Renato De Falco, Domenico Manco
Roberto Porcelli, Vanessa Ruggia
Roberto Porcelli, Vanessa Ruggia
Filippo D’Ambrogi, Roberto Porcelli
Maurizio Pedrazzini, Pier Vittorio Sigurani
Crescenzo Cinquegrana, Renato De Falco
Leonardo Panico, Roberto Porcelli
Vanessa Ruggia
Domenico Manco
Andrea Riccobono, Vanessa Ruggia
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IN2DAFNE,
più trasparenza
a servizio dei pazienti
Industria e distribuzione insieme
per fronteggiare carenze e indisponibilità

L’

emergenza Covid-19, tuttora in
corso, ha enfatizzato una serie di
problematiche, più o meno note
al grande pubblico, del sistema
sanitario occidentale. Tra queste,
sicuramente il fenomeno delle
carenze e dell’indisponibilità di medicinali è salito alla
ribalta, pur essendo da tempo oggetto di riflessioni e
confronti tra gli addetti ai lavori. Si tratta di criticità
non nate certo oggi, che presentano molteplici
sfaccettature e si generano da una pluralità di cause
interconnesse e che affliggono non solo il nostro
Paese.
Il tema è dunque di estrema attualità, ma non
per questo scevro dal rischio di fraintendimenti
e incomprensioni, anche solo terminologiche.
Riprendendo dal sito dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), che proprio per fronteggiare questo
fenomeno ha istituito da tempo una task force ad hoc,
si chiarisce che:
• per “carente” si intende un medicinale non reperibile
sull’intero territorio nazionale, in quanto per il
titolare Aic è temporaneamente impossibile
assicurarne una fornitura appropriata e continua;
• per “indisponibile” si intende un medicinale
momentaneamente non reperibile in una
determinata area, tipicamente a causa di distorsioni
delle dinamiche distributive.
Tra le cause all’origine delle carenze, prima fra tutte,
forse, è l’ormai consolidata scelta da parte delle

industrie occidentali di delegare la produzione di
buona parte dei principi attivi di base per l’industria
farmaceutica globale a Paesi terzi, in particolare
concentrati in Asia. Tema rispetto al quale tanto le
istituzioni quanto le stesse imprese si sono oggi
impegnate a sviluppare piani finalizzati a riportare
almeno una quota parte della produzione all’interno
del perimetro comunitario.

L’agenda dell’evento “IN2DAFNE: una filiera più
trasparente a servizio dei pazienti”
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Un’immagine dell’evento
IN2DAFNE, presso l’Ibm
Garage (da sinistra,
Maurizio Melis, Alessandro
Perego, Maurizio Riitano e
Pietro Lanza)

Con riferimento alle indisponibilità, invece,
l’importanza di una maggiore trasparenza lungo la
filiera distributiva è convinzione assodata, su cui vi
è ormai trasversale e unanime convergenza. Ed è
soprattutto su questa seconda direttrice di lavoro
che si inserisce «IN2DAFNE» (INdustry INventory
Dafne), l’iniziativa promossa dal Consorzio Dafne e
presentata con un dibattito on line (qui è possibile
rivedere l’evento trasmesso in streaming: bit.ly/
IN2DAFNE_VOD) che ha coinvolto un parterre di tutto
rispetto.
«Si tratta di un’iniziativa che crediamo sia
perfettamente coerente con i valori fondanti del
Consorzio Dafne e con il contributo che siamo
convinti di poter dare al sistema della salute nel suo
complesso - afferma in apertura Daniele Marazzi,
Consigliere delegato del Consorzio - una filiera che
nativamente tende a privilegiare il perseguimento di
obiettivi di efficacia opportunamente supportato con
processi e procedure efficienti. È proprio dalla ricerca
di equilibrio fra queste due tensioni che il Consorzio,
ormai quasi 30 anni fa, ha visto la luce».
IN2DAFNE si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire
a scongiurare il verificarsi di situazioni in cui il
paziente si trovi nell’impossibilità di accedere al
medicinale di cui ha bisogno. Casistiche in termini
assoluti limitate, seppur dall’impatto potenzialmente

gravissimo, in virtù di
un’azione di monitoraggio
ciclopica e del dispiego
di contromisure
articolate e onerose da
parte del sistema, che
fortunatamente riescono,
nella maggioranza dei casi, ad assorbire il problema
prima che questo si ripercuota sul paziente.
Criticità che, ricorda Domenico Di Giorgio, Dirigente
area ispezioni e certificazioni in Aifa, «sono da anni
oggetto di focus da parte di Aifa che, grazie a un
approccio scientifico preso a modello anche in Europa,
ha permesso di identificarne le diverse declinazioni:
le carenze produttive, riconducibili a problemi
economici e tecnici dei titolari Aic; le indisponibilità
distributive, generate da distorsioni nella rete, come
l’esportazione eccessiva da parte degli operatori che
dialogano con il mercato comunitario; le mancate
forniture ospedaliere, che nascono dalle dinamiche
di assegnazione delle gare e da pratiche commerciali
non corrette».

LA NUOVA INIZIATIVA IN2DAFNE
INDUSTRY INVENTORY DAFNE
L’iniziativa sviluppata dal Consorzio (sintetizzata qui
in un breve video illustrativo: bit.ly/IN2DAFNE_Video)
mira dunque ad aumentare e garantire visibilità
ai diversi attori della supply chain, grazie alla
condivisione delle quantità disponibili di medicinali
nei diversi nodi della filiera, includendo in prospettiva
prescrizioni e dispensazioni tramite l’integrazione
di sistemi di monitoraggio già presenti. E per farlo,
fa ricorso ad alcune possibilità introdotte dalle più
recenti tecnologie, sapientemente combinate con
strumenti e infrastrutture di collaudata affidabilità
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e sicurezza: in particolare, l’infrastruttura integra
logiche blockchain e distributed legder, private data
e smart contract per garantire al massimo grado la
tutela di tutti gli attori coinvolti nel progetto, con
rigorosa aderenza e ferreo rispetto di regole e accordi
predefiniti.
«La capacità di combinare queste tecnologie che
definiamo esponenziali - precisa Pietro Lanza,
Direttore generale di Intesa (Gruppo Ibm) e
Blockchain director di Ibm Italia - ci dà la possibilità
di affrontare in modo innovativo un problema non
certo nuovo. Il Consorzio Dafne può mantenere la
governance del progetto, senza però doversi ergere
a terza parte fidata che funge da garante». Iniziative
volte ad aumentare la visibilità lungo le supply chain,
tuttavia, da sempre muovono da due presupposti
imprescindibili: la piena fiducia reciproca fra tutti
gli attori in gioco e la presenza di una terza parte
fidata a far da garante verso tutti. Requisiti “limitanti”
che l’iniziativa IN2DAFNE supera grazie al ricorso
a tecnologie, anche innovative, opportunamente
combinate tra loro. «Intesa, grazie alla combinazione
di queste nuove tecnologie - chiosa sempre Lanza integrate in infrastrutture di collaudata affidabilità,
come Ibm Blockchain platform, si è confermato
essere un partner in grado di rispondere all’evoluzione
delle esigenze espresse dall’intera filiera e di

disegnare, in un approccio di co-innovazione insieme al
Consorzio, una soluzione di sistema».
Oggi più che mai, infatti, è vivida e diffusa la
consapevolezza di come sia cruciale – per ogni singola
organizzazione, ma ancor più per un ecosistema di
filiera nel suo complesso – potersi mettere nelle
condizioni di reagire prontamente a cambiamenti
improvvisi e imprevedibili, che impattano (o si generano
in) uno o più nodi della filiera stessa. E proprio la
visibilità che IN2DAFNE offrirà ad Aifa potrà essere lo
snodo cruciale per provare a cambiare profondamente
la situazione, dando un grande aiuto alla filiera nel
presidiare più puntualmente il fenomeno sul territorio
italiano.
«Rendere visibili queste informazioni all’Agenzia
Italiana del farmaco è sinonimo di vera e propria
trasparenza da parte di tutta la filiera nel suo
complesso», evidenzia Maurizio Riitano, Presidente
del Consorzio Dafne e rappresentante della parte
industriale in quanto Distribution e customer care
manager di AstraZeneca, il quale ricorda anche
che «perché questa visibilità e questa maggior
trasparenza siano davvero funzionali a scongiurare
carenze e indisponibilità dei medicinali, è importante
che il progetto IN2DAFNE veda un’adesione e una
partecipazione ampia e compatta da parte di tutti i
produttori e di tutti i distributori intermedi».

IN2DAFNE: una soluzione collaborativa per una filiera più trasparente a
servizio dei pazienti

Sulla stessa linea concorda anche
Renato De Falco, Vicepresidente del
Consorzio ed esponente della parte
distributiva in qualità di Vicepresidente
esecutivo di Farvima, ricordando che
«la distribuzione intermedia è da sempre
parte integrante e fondamentale del
“servizio pubblico” che quotidianamente
opera con l’obiettivo di assicurare
l’accesso ai farmaci e ai prodotti
per la salute capillarmente su tutto
il territorio nazionale: ogni giorno
esegue oltre 90.000 consegne in
19.000 farmacie italiane». Aggiunge
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Un plauso a questa concreta dimostrazione di
comunione d’intenti tra industria e distribuzione è
arrivato dallo stesso Di Giorgio che, evidenziando
come «il commercio parallelo dei medicinali, che
sposta farmaci verso mercati a maggior valore
rispetto a quello italiano, è un fenomeno che fa leva
sul limitato accesso ai dati, presupposto per favorire
la perdita di traccia dei medicinali», dichiara «solo
attraverso un’autentica trasparenza della filiera tutta si
riuscirebbe a eliminare questa distorsione».
Il disegno – discusso diffusamente, ampliato e
integrato a più riprese nei mesi scorsi – ha previsto
sin dalla bozza iniziale un ruolo nevralgico sia per
Maurizio Riitano e Renato De Falco, Presidente e
Vicepresidente del Consorzio DAFNE

inoltre «la centralità del nostro ruolo è confermata
dalla piena condivisione delle finalità del progetto
IN2DAFNE, a cui la distribuzione partecipa con
convinzione», sottolineando come la volontà di aderire
sia stata «espressa da player che complessivamente
rappresentano circa il 90 per cento del mercato
italiano, così da sgombrare il campo da ipotesi che
imputano proprio alla distribuzione intermedia
un’eccessiva propensione all’esportazione dei farmaci»,
ossia una tra le cause di indisponibilità sul territorio
nazionale.

Maurizio Melis e Domenico Di Giorgio durante l’evento
digitale di presentazione di IN2DAFNE

ADF, Associazione Distributori Farmaceutici, sia per
Federfarma Servizi, in qualità di ulteriori garanti per
gli attori della distribuzione intermedia sulla bontà
dell’iniziativa, nonché sull’adeguata rappresentanza
degli stessi ai tavoli istituzionali.
Renato De Falco ribadisce che «grazie alla visibilità,
opportunamente aggregata e ”anonimizzata”, sulla
situazione della rete anche gli operatori della
distribuzione potranno intraprendere azioni di
adeguamento mirate e circostanziate, potendo contare
su una base informativa robusta e aggiornata».
E Domenico Di Giorgio conclude ricordando che «Aifa
lavora da anni sul fenomeno insieme
alle amministrazioni centrali e
regionali e alle sigle della filiera,
con un approccio scientifico che
ha permesso di identificare profili
di carenza di matrice diversa,
che richiedono interventi di tipo
differente. IN2DAFNE aggiunge
uno strumento importante a quelli
sviluppati nell’ambito del Tavolo
Tecnico Indisponibilità, che può
permettere conseguentemente una
migliore gestione delle dinamiche
della rete della salute».
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Daniele Marazzi durante l’evento digitale di
presentazione di IN2DAFNE

Grazie a IN2DAFNE, infatti, i diversi attori
della filiera potranno accedere, con visibilità
opportunamente profilata e segregata, a
informazioni relative alla disponibilità di farmaci sul
territorio nazionale, rispettivamente in stock presso
l’azienda farmaceutica e nella rete distributiva, per
area geografica.
Aifa e le istituzioni preposte al monitoraggio potranno
così contare su uno strumento ulteriore per verificare
eventuali segnalazioni di carenze o indisponibilità
con un’analisi aggiornata della situazione. Le aziende
healthcare avranno a disposizione una fotografia
puntuale della disponibilità dei propri prodotti nella
rete distributiva per area geografica, con la possibilità
di rimodulare i propri piani distributivi sulla base di dati
storici reali. I distributori intermedi potranno invece
visualizzare le informazioni relative alla disponibilità
complessiva dei singoli medicinali nell’intera supply
chain nazionale e, in una fase successiva, anche i
dati delle dispensazioni per aree geografiche, con
la conseguente opportunità di modificare le proprie
politiche e ripianificare le attività sulla base di dati reali.

E fa notare come l’iniziativa abbia correttamente
declinato il concetto di visibilità nella supply chain
«nella capacità di scambiarsi informazioni accurate,
tempestive e di valore, inteso come ben chiara e
definita finalità d’uso e contributo al miglioramento
dell’ecosistema».
L’accademico chiude il dibattito con uno sguardo al
futuro, anche ampliando la prospettiva rispetto al tema
carenze e indisponibilità di medicinali, ricordando che
«la resilienza delle filiere non può che passare da una
maggior visibilità: senza è difficile se non impossibile
reagire prontamente agli shock distributivi ma,
soprattutto, prepararsi efficacemente rispetto a quelli
futuri».
«L’iniziativa IN2DAFNE si inserisce in un alveo di
La tavola rotonda si è conclusa con l’intervento di
proposte concrete, mirando a portare un contributo
Alessandro Perego, Direttore del dipartimento
fattivo e costruttivo su una criticità strutturale
di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano
del sistema: alla soglia dei trent’anni dalla sua
e Direttore scientifico degli Osservatori digital
costituzione, il Consorzio Dafne riconferma il proprio
innovation. «Il digitale può giocare un ruolo
impegno e, anzi, lo rilancia su un piano nuovo, ancora
fondamentale per incrementare la visibilità e la
più ambizioso» afferma il Consigliere delegato
collaborazione all’interno della filiera, perché pone
Daniele Marazzi, che conclude «il connubio sapiente
le basi per una gestione integrata e sincronizzata dei
di tecnologie anche innovative e delle idee e degli
processi interaziendali, coinvolgendo tutti i principali
spunti provenienti dai protagonisti della supply chain
partner di filiera, sottolinea Perego, ponendo l’accento healthcare ha permesso al Consorzio di arrivare a
sulla consapevolezza che «questa iniziativa segna un
disegnare una soluzione che siamo convinti possa
importante passaggio, dal livello di interscambio di dati portare valore a tutti gli attori in gioco e sicuramente
e informazioni transazionali - più basilare - a un livello
rappresentare un ulteriore passo verso la realizzazione
dove si lavora concretamente su processi di natura più di una filiera sempre più trasparente e a servizio dei
propriamente collaborativa».
pazienti».
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Il Consorzio Dafne è la community B2b no-profit di
riferimento della filiera healthcare, il cui ecosistema
comprende oggi oltre 800 organizzazioni: aziende healthcare
(farmaci, nutraceutici, dispositivi medici, prodotti per la
salute), concessionari, depositari, distributori intermedi,
strutture sanitarie private oltre, naturalmente, alla totalità
degli enti afferenti al Servizio sanitario nazionale (collegati
per tramite del nodo ministeriale – Nso).
Il controllo del Consorzio è esercitato da oltre 170
soci paritetici, afferenti tanto all’industria quanto alla
distribuzione healthcare, che esprimono il Consiglio di
amministrazione oggi guidato dal Presidente Maurizio
Riitano (AstraZeneca, parte industriale) e dal Vicepresidente
Renato De Falco (Farvima, parte distributiva); altri cinque
Consiglieri di parte industriale (Antonio Agnifili, Sanofi;
Paola Burlini, Janssen; Nicola Graifenberg, Bayer; Stefano
Montanari, Boehringer Ingelheim; Antonello Paliotta, Eli Lilly)
e altri cinque Consiglieri di parte distributiva (Mario Barbieri,
CDF; Stefano Novaresi, Unico; Graziano Nugnes, AHI;
Leonardo Panico, Galatinamed; Roberto Porcelli, Comifar) e
dal Consigliere delegato Daniele Marazzi (indipendente).
Nato nel 1991 dall’esigenza di favorire la digitalizzazione dello
scambio dei documenti del ciclo dell’ordine tra gli attori della
filiera healthcare, il Consorzio Dafne è oggi un aggregatore
trasversale, plurale e inclusivo per gli attori dell’ecosistema
della salute e le Istituzioni, realizzando la governance
necessaria a favorire l’efficace introduzione dell’innovazione
digitale nell’intera filiera della salute. Il Consorzio sviluppa
un complesso articolato di attività, che vanno dalle iniziative
di sensibilizzazione e formazione, alla messa a disposizione
di una piattaforma che supporta il dialogo digitale
nell’ecosistema, ad altri servizi a valore per arrivare a quello
che è un po’ il cuore dell’azione del Consorzio: la promozione di
tavoli di confronto continuativi tra gli attori, che portano allo
sviluppo di progetti collaborativi e di filiera.
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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, l‘azienda ha sempre
lasciato il segno nel settore dell‘intralogistica con prodotti
all‘avanguardia come l‘automatico di prelievo SDA e l‘OSR
Shuttle™ Evo.

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

Grazie agli ultimi sviluppi nei settori tecnologia KiSoft Vision,
Open Shuttle autonomi, KNAPP-Store e robot di prelievo Pickit-Easy Robot, KNAPP interpreta i trend più attuali - come
strategia zero errori, Same-Day-Delivery e Next-Day Delivery,
e li trasforma in soluzioni innovative per i propri clienti. Dicembre_2020 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_11
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Assinde,

un’eccellenza italiana
Assinde fa parte di una filiera, quella del farmaco, che
rappresenta, sotto il profilo dell’innovazione, la punta
di diamante dei settori produttivi in Italia

A

ssinde è stata costituita nel 1980
dalle Associazioni di categoria
delle industrie farmaceutiche
(Farmindustria), delle farmacie
private e pubbliche (Federfarma e
Assofarm) e dei distributori intermedi
(ADF e Federfarma Servizi).
Queste Associazioni di categoria insieme a Egualia
(ex Assogenerici) hanno poi stipulato l’”Accordo per
l’indennizzo e lo smaltimento dei resi di medicinali etici”
per affidare ad Assinde il compito di gestire tutte le
attività a esso connesse. L’Accordo è stato rinnovato nel
mese di ottobre 2020.
Come funziona il sistema Assinde?
Farmacie e distributori inviano ogni sei mesi circa i
farmaci scaduti o comunque invendibili. Ogni singola
confezione, dal momento in cui diviene rifiuto e fino a
quando viene distrutta ed eventualmente indennizzata,
segue un percorso definito, documentato, che può
essere controllato in ogni fase dagli operatori del
settore. Sulla base dei dati raccolti ed elaborati, Assinde
eroga alla singola farmacia e azienda distributrice, in
luogo dell’azienda farmaceutica, gli indennizzi relativi
ai farmaci conferiti.
Quali sono le principali novità introdotte nel tempo?
L’Italia è il primo Paese europeo a disporre di un
sistema di ritiro e smaltimento dei resi farmaceutici
integrale gestito direttamente dagli operatori del
settore e Assinde si qualifica oggi come punto di
riferimento a livello nazionale.

Assinde opera come
intermediario curando la
raccolta, lo stoccaggio,
la certificazione e l’avvio
a smaltimento di rifiuti
speciali, pericolosi e
non, rientranti nel ciclo
produttivo e distributivo
dei medicinali, dei
Luciano Grottola,
dispositivi medici,
Presidente di Assinde
dei prodotti e kit
diagnostici.
«Nata da un’esigenza di filiera, Assinde ha
costantemente sviluppato e razionalizzato il proprio
processo di gestione dei resi farmaceutici sino ad
arrivare a offrire una serie di servizi che assicurano
indiscutibili vantaggi a tutti gli operatori», sottolinea
Maria Grazia Chimenti, Direttore generale di Assinde.
Negli ultimi anni, forte anche dell’Accordo di
programma per la gestione dei rifiuti nel ciclo
farmaceutico, siglato con il Ministero dell’ambiente e
con il Ministero dello sviluppo economico, Assinde ha
potuto ampliare gradualmente il proprio campo di
attività oltre la gestione dei medicinali etici. Assinde
ha iniziato a offrire alle aziende la possibilità di creare
servizi personalizzati con cui gestire al meglio i propri
resi, consentendo così anche una migliore reperibilità
dei prodotti in farmacia.
Nel 2018 è nato il servizio ResoFacile, che permette
alla farmacia di gestire con la massima facilità tutte
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le tipologie di rifiuti speciali: oltre ai farmaci scaduti
o invendibili, cosmetici, integratori, rifiuti da attività
di autoanalisi e di preparazione galenica, rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
Facile sta per semplice. La farmacia che si avvale di
ResoFacile è esentata da una serie di oneri gestionali
ed economici. Per esempio, dalla tenuta dei registri
di carico e scarico dei rifiuti e dalla presentazione del
Mud. Inoltre, la farmacia ha la possibilità di inviare
nello stesso contenitore sia i farmaci sia altri prodotti
finiti, indipendentemente dalla loro indennizzabilità,
senza necessità di fare una cernita preventiva. «Anche
questa semplificazione si traduce in un’importante
riduzione dei costi di gestione, non solo sotto il profilo
economico ma anche come risparmio di tempo
impiegato per l’operazione», evidenzia Chimenti.
«Assinde è un sistema ad alta valenza sia ambientale
sia economica. Avvalersi del sistema Assinde, oltre che
per i medicinali etici anche per tutti gli altri prodotti
commercializzati in farmacia, può consentire di
realizzare significative economie di scala», continua
Chimenti. Oltre all’attività ordinaria di gestione dei

resi farmaceutici, Assinde
garantisce anche altre
tipologie di servizi, per
esempio la gestione,
per conto dell’azienda,
del ritiro di specialità
medicinali interessate
da provvedimenti di
Maria Grazia Chimenti,
invendibilità, oppure
Direttore generale di Assinde
ritirate volontariamente
dal mercato; ritiri di
farmaci sperimentali dai centri di sperimentazione;
ritiri di campioni scaduti dagli Informatori scientifici del
farmaco; ritiro di farmaci da banco, cosmetici, eccetera,
per i quali l’azienda vuole riconoscere un indennizzo ai
suoi clienti.
ASSINDE È IN GRADO DI OFFRIRE UN SET DI
POSSIBILI SOLUZIONI, DA METTERE A PUNTO CON
IL SINGOLO OPERATORE
Assinde pensa anche alla distribuzione intermedia per
il fondamentale ruolo che riveste all’interno della filiera
farmaceutica, anche grazie agli importanti volumi che
gestisce. Ha inoltre introdotto una serie di servizi ad hoc
per offrire soluzioni operative sempre più semplici.
Gli operatori della distribuzione possono conferire in
Assinde medicinali e altri prodotti, indennizzabili e non, a
costi che tengono anche conto dei volumi gestiti. In caso
di particolari esigenze logistiche, l’azienda distributrice
può concordare con Assinde servizi dedicati che
prevedano anche conferimenti con periodicità diversa
dalle cadenze semestrali standard.
«Senza dimenticare il grande impatto che i nostri
servizi hanno anche sotto il profilo fiscale, dato che
la documentazione trasmessa da Assinde è idonea
a documentare gli eventuali abbattimenti del valore
fiscale del magazzino, senza la necessità di predisporre
Documenti di trasporto (Ddt) né di attivare procedure di
distruzione con l’Agenzia delle entrate», precisa Luciano
Grottola, Presidente di Assinde.
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PARLIAMO DI NUMERI
E ora diamo ora un’occhiata ai numeri. Negli ultimi
cinque anni si sono avvalse del sistema Assinde
ogni anno 85 aziende farmaceutiche, 141 aziende
distributrici e più di 14.500 farmacie. Ciò ha
comportato la gestione e il trattamento di più di 9
milioni di confezioni di resi medicinali, l’emissione di più
di 60.000 documenti amministrativi/contabili (note
di indennizzo, fatture, eccetera) e lo smaltimento di
oltre mille tonnellate di rifiuti farmaceutici l’anno. «Un
risultato che parla del grande lavoro fin qui svolto e
di cui siamo orgogliosi», osserva Luciano Grottola,
«frutto di una gestione accurata e funzionale, messa in
atto da Assinde insieme al proprio partner operativo,
Eco Eridania, società dalla presenza capillare in Italia
e leader nei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio
e smaltimento. Una partnership iniziata nel 2016, che
punta verso obiettivi condivisi e stimolanti».
A PROPOSITO DI EMERGENZA COVID-19
Assinde ha dovuto affrontare la situazione di grave
emergenza sanitaria da Covid-19 per riuscire a
garantire in maniera continuativa i servizi all’intera
filiera. «Assinde, come tutta la filiera del farmaco, non
si è mai fermata e ha saputo reagire con prontezza
ai cambiamenti che la situazione ha richiesto e che
tuttora richiede. Siamo convinti che sia proprio la
capacità di reazione e di innovazione a rappresentare
il parametro con cui misurare il valore di un’azienda»,
rimarca Grottola. L’attenzione di Assinde si è rivolta
alla salvaguardia della salute dei propri dipendenti,
adottando lo smart working e tutte le misure volte a
ridurre il rischio di infezione, per poi contestualmente
mirare al rafforzamento della propria capacità
produttiva e alla garanzia di continuità del servizio.
Da sempre attenta ai temi della tutela della salute
pubblica e del rispetto dell’ambiente, anche per aiutare
le imprese del settore al rispetto delle disposizioni
emanate per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Covid-19, Assinde ha istituito il servizio
ad hoc di smaltimento dei dispositivi di protezione
individuale (Dpi), conforme alla circolare del Ministero

della salute n. 5443/2020 e al D.P.R. 254/2003, che
rappresenta un metodo sicuro, veloce e responsabile
per smaltire correttamente tali dispositivi.
«Con questo servizio abbiamo risposto alle esigenze di
operatori sensibili alla tutela dei valori da noi condivisi,
proponendo servizi di ritiro, trasporto e smaltimento
che garantiscono attenzione, sicurezza e rispetto della
normativa ambientale», commenta Grottola.
COME GUARDA AL FUTURO ASSINDE?
«Molti ci domandano come sarà Assinde domani.
Assinde fa parte di una filiera, quella del farmaco,
che rappresenta, sotto il profilo dell’innovazione,
la punta di diamante dei settori produttivi in Italia.
Questa consapevolezza è uno stimolo al miglioramento
continuo dei nostri servizi e ci ha consentito di
sviluppare la capacità di ascolto delle esigenze che
emergono in questo settore. Un settore che spesso fa
da apripista, dove i “problemi” e quindi le sfide, arrivano
prima rispetto ad altri», afferma Chimenti.
La mission di Assinde è anche fortemente orientata
alla salvaguardia dell’ambiente, con l’imperativo di
operare scelte consapevoli ed ecologiche, allo stesso
tempo volte a offrire soluzioni operative sempre più
semplici. Ne è un esempio il passaggio dall’uso del
cartaceo a una progressiva dematerializzazione della
documentazione che consente la tracciatura dei servizi
espletati.
Inoltre, Assinde ha abbracciato la filosofia free from
plastic e, a partire dalla propria sede, ha cominciato a
eliminare l’uso della plastica monouso, privilegiando
materiali più sostenibili, con l’obiettivo di ridurre sprechi
e inquinamento ambientale.
«Ci impegniamo costantemente, con la politica
dei piccoli passi, in una quotidiana campagna di
sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente, un obbligo
collettivo doveroso per difendere il mondo in cui
viviamo», conclude Grottola.
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È un
per l’ottimizzazione
dei processi nel
magazzino

I tuoi benefici grazie a BD Rowa™:
Conoscere le esigenze del cliente è fondamentale
per ricercare la soluzione più adatta e ottenere
la massima efficienza. I consulenti BD Rowa™
ti seguiranno passo passo nella ricerca del
sistema più adatto alle tue necessità,
stand-alone o come soluzione integrata,
da inserire in una struttura pre-esistente.
Ottimizzazione dei processi e dello stock per
una migliore razionalizzazione del magazzino.
Scopri di più su: bd.com/rowa

#innovationforpeople
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Analisi IQVIA,

Boom delle farmacie on line

Director,
Consumer Health
Offering & Operations
di IQVIA

Acquisti in costante crescita durante la pandemia,
più 76 per cento a volumi nei primi nove mesi

I

l diffondersi dell’emergenza legata al Covid-19
e le misure di contenimento messe in campo
per prevenire il contagio hanno avuto un
forte impatto sugli acquisti di prodotti da
farmacia su Internet. Infatti, anche se uno degli
avamposti durante l’emergenza sanitaria
sono state proprio le farmacie, sempre aperte, molti
consumatori hanno preferito fare acquisti sul web.
Questo ha comportato un vero e proprio boom nei
primi mesi del 2020 per le farmacie on line anche
se in Italia, a differenza di altri Paesi europei, non è
permesso vendere farmaci da prescrizione su Internet.

Francesco Cavone

Secondo IQVIA - il provider globale di dati, analisi,
consulenza e tecnologie innovative in ambito
farmaceutico - il mercato a volumi dei prodotti da
farmacia venduti on line nei primi nove mesi dell’anno
ha raggiunto 25,3 milioni di unità, rispetto ai 14,3
milioni di unità dello stesso periodo del 2019 (+76
per cento), (figura 1). A valori il mercato nei primi
nove mesi del 2019 valeva 223 milioni di euro, contro
357 milioni nel 2020 (+59 per cento). In questa
analisi, IQVIA misura le vendite delle farmacie e
parafarmacie on line e non quelle dei portali verticali
e generalisti.

Andamento mercato on line

Fonte: IQVIA

Figura 1
Se si prende in esame il primo trimestre dell’anno, le vendite passano dai 4,3 milioni di pezzi del 2019 ai 7,1 milioni del
2020 (+65 per cento), infatti il primo trimestre 2020 ha coinciso con un periodo di forte accaparramento. Tuttavia,
lo sviluppo dell’on line è ancora più evidente nel secondo trimestre dell’anno quando le unità vendute passano da 5,1
(nel 2019) a 9,7 (nel 2020), un aumento pari al +90 per cento.
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Crescite YTD 19/20

NUT: Prodotti nutrizionali, PAC: Patient care (dispositivi medici), PEC: Personal care (cura personale), OTC: Over the counter (da banco)
Fonte: IQVIA

Figura 2
La classe di prodotti che ha più beneficiato durante
il lockdown è stata quella della cura personale (Pec),
in cui rientrano gli igienizzanti per le mani, che nei
primi nove mesi del 2019 registrava 4,2 milioni di unità
vendute on line e con 8,3 milioni di pezzi venduti nel
2020 ha quasi raddoppiato (+95 per cento) (figura 2).

Dal grafico della figura 3 si nota il forte aumento
a volumi nelle vendite di prodotti per la cura
personale soprattutto durante il secondo
trimestre del 2020, sia rispetto al trimestre
precedente, sia rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente.

Trend volumi per trimestre, comparto Pec

* Pec: Personal care (cura personale)
Fonte: IQVIA

Figura 3
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Questa tendenza è presente anche negli altri comparti on line. Infatti, anche i dispositivi medici (Pac), classe in cui
rientrano le mascherine, hanno quasi raddoppiato le vendite nella farmacia on line nei primi nove mesi dell’anno,
passando da 992 mila pezzi nel 2019 a 1,9 milioni nel 2020 (+94 per cento), (figura 4).

Trend volumi per trimestre, comparto Pac

** Pac: Patient care (dispositivi medici)
Fonte: IQVIA

Figura 4

Per quanto attiene ai farmaci da banco e senza prescrizione (Otc), nel carrello virtuale della spesa degli italiani
sono entrate 13,5 milioni di unità nel 2020, contro 8,1 milioni di unità nei primi nove mesi dell’anno scorso (+67 per
cento), (figura 5).

Trend volumi per trimestre, comparto Otc

*** Otc: Over the counter (da banco)
Fonte: IQVIA

Figura 5
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Le vendite di prodotti nutrizionali (Nut) on line sono
aumentate a volumi del 56 per cento nei primi nove
mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
In realtà, comunque, i numeri delle vendite
on line dei prodotti da farmacia in Italia, anche
se crescono a doppia cifra sono ancora esigui
rispetto alla farmacia fisica. Nei primi nove mesi
dell’anno rappresentano appena il 3,3 per cento del
totale fatturato delle farmacie italiane. Pertanto,
per il farmacista, il commercio on line costituisce
un’opportunità e non una minaccia. L’e-commerce è
un servizio sempre più richiesto dal consumatore e
rappresenta una prospettiva per il futuro.
Attualmente in Italia sono circa 1.100 le farmacie e
parafarmacie autorizzate dal Ministero della Salute
a vendere i prodotti su Internet, tuttavia sono solo
una quarantina le farmacie on line veramente
protagoniste sul web.
Sempre secondo l’analisi di IQVIA, per quanto
riguarda i prodotti da farmacia, uno dei principali
fattori che spinge il consumatore all’e-commerce
è il prezzo. Su Internet il cliente ha la possibilità

di confrontare i prodotti, le offerte e gli sconti e
di acquistare il bene al prezzo più competitivo.
Ma ci sono anche altri parametri che influenzano
la decisione, per esempio per alcuni è importante
la riservatezza e l’acquisto on line permette di
mantenere l’anonimato. Inoltre, gioca un ruolo
importante la comodità di fare shopping 24 ore
al giorno, sette giorni alla settimana senza dover
uscire di casa. Elemento non trascurabile durante
un’epidemia, specialmente se si è ammalati o in
quarantena.
Ormai l’e-commerce è entrato nella vita di tutti i giorni
e la pandemia ha accentuato questa tendenza. Le
tecnologie collegate alla rete stanno modificando
le abitudini dei consumatori, i modelli di business e i
processi di vendita.
Internet mette il farmacista dinanzi a un utente
informato ed esigente. Il rapporto con il proprio
farmacista rimane prioritario in una logica di
benessere e di consiglio, mentre l’e-commerce
rappresenta un canale interessante quando il
paziente sa esattamente cosa vuole comprare, a
maggior ragione durante un’epidemia.
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Conoscere e difendersi
dai

ransomware

Agostino Grignani
Cysed srl

Quando un attacco informatico rischia di causare il blocco dei sistemi
sanitari e dei loro fornitori

COSA SONO I RANSOMWARE
Riprendiamo la definizione che ne dà l’Fbi:
«Il ransomware è un tipo di software dannoso,
o malware, che impedisce di accedere ai file, ai
sistemi o alle reti del proprio computer e chiede
di pagare un riscatto per il loro sblocco».
L’ATTACCO A UN OSPEDALE USA
Per capire meglio quali possono essere le dinamiche
e gli effetti di un ransomware sul sistema sanitario
parleremo del caso di un ospedale americano nel
2018: https://digitalguardian.com/blog/followingransomware-attack-indiana-hospital-pays-55kunlock-data
Questa è la storia di quanto avvenuto in uno dei più
prestigiosi ospedali statunitensi, diretto da grossi
nomi dell’industria healthcare e con una vision
aziendale espressamente diretta verso la promessa
di “operazioni efficienti ed efficaci e l’adozione di
tecnologie collaudate”.
In teoria, quindi, un’azienda con tutte le carte in regola
per potersi dire al sicuro da ogni incidente relativo alla
propria sicurezza informatica.

Sono le sette di sera del 16 gennaio 2018 all’ Hancock
hospital, ospedale di Greenfield, Indiana.
Il personale dell’accettazione si accorge che i
computer sono stranamente più lenti del solito.
Dopo pochi minuti, un messaggio appare su tutti gli
schermi dell’ospedale: «Ci spiace molto ma i tuoi
file sono stati criptati, paga un riscatto entro sette
giorni o rimarranno per sempre inaccessibili». L’intera
infrastruttura IT dell’ospedale è caduta sotto l’attacco
di un ransomware: un tipo di malware ideato per
limitare/bloccare l’accesso ai dispositivi che infetta al
fine di ottenere il pagamento di un riscatto. Più di 1.400
file, tra cui tutte le cartelle cliniche dei pazienti, sono
stati criptati e risultano quindi illeggibili.
Gli strumenti di diagnosi e trattamento collegati alla
rete fortunatamente continuano a funzionare e molti
pazienti non si accorgono neanche del problema, se
non per il wifi e per il portale on line, che serve a vedere
la propria cartella clinica, a quel punto inaccessibile.

Eppure, l’attacco informatico ransomware ha
letteralmente paralizzato le operazioni dell’intera
struttura per ore, costringendo il personale a lavorare
con carta e penna e danneggiando fortemente
l’immagine dell’azienda ospedaliera.
Questo genere di attacchi colpisce ogni giorno aziende
di ogni settore e dimensione in ogni parte del mondo.
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I dottori e le infermiere decidono di continuare
a lavorare con carta e penna, avendo fatto in
precedenza esercitazioni per fronteggiare questo
tipo di evenienze.
Il Ceo dell’ospedale afferma che, sebbene esista
un backup dei dati e delle cartelle, ci vorranno
giorni, forse addirittura settimane, per ripristinare i
dispositivi partendo dai backup e che tale operazione
sarà estremamente dispendiosa.
Sia dal punto di vista economico che in termini di
servizio offerto ai pazienti, il pagamento di un riscatto
sembra l’opzione meno dannosa.
L’hacker richiede quattro bitcoins: una valuta
virtuale utilizzata per fare transazioni anonime quasi
impossibili da tracciare. Nel 2018 il valore di quattro
bitcoin è di 55.000 dollari.
Nei giorni dell’attacco informatico l’ospedale è pieno
di pazienti a causa di un’influenza e di una tempesta di
neve che ha colpito la regione.
I tempi dell’attacco e il riscatto richiesto sono
quindi attentamente studiati in base alle possibilità
dell’ospedale e al danno causato.
Amministratori e reparto IT si riuniscono per
decidere il da farsi. Appare subito chiaro che l’attacco
informatico non è stato causato unicamente da una
falla dei sistemi tecnologici.
Per comprendere meglio l’origine del problema,
occorre ripercorrere il susseguirsi delle azioni
dei dipendenti che hanno permesso il diffondersi
del programma maligno, ma non c’è tempo, il top
management non può permettere che l’intera
struttura rimanga paralizzata.
Si decide dunque di pagare il riscatto. Dopo solo due
ore dal pagamento i file vengono ripristinati e il sito
web e il wifi tornano a funzionare.
Per precauzione, nei giorni successivi, i tecnici IT
ispezioneranno i file in modo da accertarsi che non
contengano altri malware ma ci vorranno giorni prima
che l’ospedale possa definirsi pienamente operativo.

LA LEZIONE DAGLI ATTACCHI WANNACRY AGLI
OSPEDALI INGLESI
Nella primavera 2017 il ransomware Wannacry ha
colpito con successo diversi ospedali inglesi, creando
molte situazioni di disagio, con impatti negativi sulla
tempestività dei servizi di cura del paziente.
Qualche dato sulla mole degli attacchi:
i) 80 ospedali trust Nhs coinvolti su 236;
ii) 595 Gps practices su 7.454.
Il sistema sanitario inglese ha imparato la lezione
Wannacry adottando tutta una serie di misure
tecniche di protezione e campagne di awareness e di
preparedness (termine che indica l’essere preparati a
gestire le situazioni di emergenza) per sensibilizzare i
professionisti della salute sui rischi cyber
https://www.england.nhs.uk/wp-content/
uploads/2018/02/06_pb_08_02_18-lessons-learnedreview-wannacry-ransomware-cyber-attack.pdf
Quasi sempre questi cyber attacchi hanno
successo perché sfruttano la scarsa informazione e
consapevolezza dell’utente finale, il quale apre file,
clicca su link e naviga in Internet senza l’adeguata
percezione dei rischi.

L’IMPATTO DEI FORNITORI DI MATERIALI
E SERVIZI SANITARI
Ma quali sono gli impatti di un ransomware per i
fornitori di beni e servizi sanitari?
Sia nel caso di attacco diretto all’istituzione sanitaria
che al fornitore, le conseguenze del blocco dei sistemi
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per un ransomware sono entrambi rilevanti dal lato
fornitore.
Nel primo caso, oltre al problema del blocco
operativo del cliente sanitario, per molti fornitori di
servizi, come per esempio nell’area dei dispositivi
medici, si bloccano tutte le attività dei servizi
gestiti in remoto: l’assistenza tecnica e tutti i
servizi in outsourcing.
Nel caso invece di blocco diretto del fornitore,
questi non risulta più in grado di ottemperare
ai propri vincoli contrattuali su consegne e
assistenza.
Nel caso poi della distribuzione farmaceutica che
effettua un servizio di consegna più volte nella
giornata e anche specifico per richieste urgenti
dalla farmacia, le conseguenze sono drammatiche
non solo sul fronte del rapporto cliente-farmacia,
ma sulle conseguenze delle mancate erogazioni dei
medicinali ai pazienti.

La crescita delle transazioni digitali
cliente-fornitore (pagamenti, gestione
e rinnovo automatico delle scorte,
assistenza tecnica in remoto,
eccetera) e quindi della loro
interconnessione digitale pone
realmente in priorità la sicurezza
informatica dei flussi e la
prevenzione dei blocchi generati
dai ransomware.
Sempre di più occorre che le
iniziative sulla cyber security siano coordinate
tra cliente e fornitore in un futuro di supply chain
completamente digitalizzata.
La sanità dovrà essere il settore col maggiore
allineamento cliente-fornitore sui rischi cyber, per
evitare che essi diventino vettori dell’attacco: i rischi
sul paziente finale obbligano a questo.
Alcuni fornitori, come l’industria farmaceutica,
sono soggetti a danni specifici molto rilevanti a
seguito di un attacco ransomware riuscito. Si pensi
solo al blocco delle costosissime prove cliniche in
corso o ad altre aree, come illustrato in tabella 1.

I DANNI PER UN’AZIENDA FARMACEUTICA
A SEGUITO DI UN ATTACCO RANSOMWARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Furto di contenuti della proprietà intellettuale
Impatti sull’interruzione di prove cliniche
Deterioramento dell’immagine aziendale
Costi legali e di contenziosi con terze parti
Danneggiamento ai prodotti e alle linee
produttive
Significative carenze di prodotti per la
distribuzione
Mancati fatturati legati al blocco produttivo e
organizzativo
Costi legati al ripristino dei sistemi di back-up
Costi supplementari per il personale inattivo
Il costo del riscatto per chi ne decida,
rischiando, il pagamento

Tabella 1
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COME EVITARE O FRONTEGGIARE GLI ATTACCHI
RANSOMWARE?
Si calcola che circa 40 per cento delle aziende
italiane abbia subito un tentativo di attacco
ransomware (Sophos, 2020) nel corso dell’ultimo
anno; più difficile avere una idea precisa del valore
dei riscatti richiesti e di quelli effettivamente
pagati.
Generalmente, sia la polizia che gli esperti cyber
sconsigliano di pagare questi riscatti.
In primo luogo, perché non ci sono garanzie sul
fatto che dopo il pagamento gli hacker inviino
effettivamente la chiave per il ripristino dei file.
Il Kansas heart hospital, per esempio, ha pagato
un riscatto nel maggio 2016 ma gli hacker hanno
chiesto un secondo riscatto, che l’ospedale ha
rifiutato di pagare, con la conseguenza di non aver
più avuto accesso ai propri file.
In secondo luogo, quando un’organizzazione cede
al ricatto si espone al rischio di essere inserita in
un elenco di aziende disposte a pagare e quindi di
essere bersagliata in futuro dai cybercriminali.
Non c’è modo di proteggersi completamente da
attacchi di questo tipo facendo esclusivamente

affidamento a soluzioni tecniche, come gli antivirus,
i firewall o le nuove sofisticate soluzioni
di intelligenza artificiale.
Inevitabilmente il fattore umano rappresenta la
principale vulnerabilità intrinseca di qualsiasi
sistema e solo le azioni preventive sulla
consapevolezza degli utenti ne possono ridurre
i rischi.
Un recente documento dell’Fbi per il contrasto dei
ransomware (https://www.fbi.gov/file-repository/
ransomware-prevention-and-response-for-cisos.
pdf/view) e rivolto ai Ciso, i responsabili della cyber
security aziendale, mette al primo posto delle
iniziative di prevenzione «l’implementazione di
programmi di formazione e awareness. Poiché gli
utenti finali sono il target, i dipendenti e i singoli
individui dovrebbero essere informati della
minaccia del ransomware e di come viene diffuso».
Concretamente: ogni singolo utente di un
determinato sistema informatico dovrebbe quindi
essere specificatamente formato su questi temi:
> Come riconoscere un attacco informatico sin dalle
prime fasi?
> Quali comportamenti possono rivelarsi rischiosi in
quanto possono aprire la strada ad attacchi?
> Cosa fare in caso di attacco per limitare i danni?
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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

Direttore Editoriale

Giuseppe Scrofina

Segretaria di Redazione Maria Pia Mircoli

Il Quaderno della distribuzione farmaceutica
Notiziario online dell’Associazione Distributori Farmaceutici
(ai sensi art. 3 bis L. 16 luglio 2012, n. 103 di conversione del DL 18 maggio 2012, n. 63)
Adf SERVICE s.r.l.
Sede Legale Via Alessandro Torlonia 15/a - 00161 Roma
tel. 064870148, fax 0647824943 – ilquaderno@Adfsalute.it

