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I distributori farmaceutici full-service e i protagonisti della 
sanità europea riuniti a Dublino per la settima edizione della 
GIRP Supply Chain Conference 2022

Collaborazione 
e comunicazione, 
parole d’ordine per l’agenda 
sanitaria UE

L
a settima edizione della 
conferenza annuale sulla Supply 
Chain organizzata dal GIRP - 
European Healthcare Distribution 
Association (la Federazione 
europea dei distributori intermedi 

del farmaco alla quale ADF aderisce) si è svolta lo 
scorso marzo a Dublino, con la partecipazione dei 
rappresentanti delle autorità e delle istituzioni 
regolatorie dell’Unione Europea, tra cui Emer 
Cooke, direttore esecutivo dell’European Medicines 
Agency (EMA),Christa Wirthumer-Hoche, capo 
dell’Agenzia austriaca per la sanità e la sicurezza 
alimentare, Lorraine Nolan, appena nominata 
chair del management board dell’EMA, oltre ai 
principali esponenti e manager della catena di 
approvvigionamento globale. 

Dopo una pausa di due anni, l’edizione 2022 ha visto 
relatori e ospiti partecipare numerosi, e finalmente 
in presenza, alle due coinvolgenti giornate di 
lavoro sui temi dell’agenda sanitaria europea, 
di particolare interesse per la distribuzione 
farmaceutica. Tra questi: il monitoraggio delle 
carenze, la distribuzione dei vaccini COVID-19, la 

digitalizzazione, l’accelerazione dell’innovazione 
nella supply-chain, il controllo della temperatura e 
la consegna nell’ultimo miglio, oltre alle riflessioni 
sulle sfide e le opportunità della neutralità 
climatica nella catena di approvvigionamento 
sanitario. 

GIRP è stata lieta di dare il benvenuto a Emer 
Cooke, direttore esecutivo dell’EMA, che ha 
condiviso la sua analisi su come la pandemia abbia 
visto non solo un aumento della domanda di alcuni 
farmaci utilizzati per i pazienti con COVID-19, ma 
abbia comportato anche momenti particolarmente 
critici per la fornitura dei medicinali a causa delle 
problematiche legate al lockdown, alle difficoltà di 
trasporto, ai divieti di esportazione e alle crescenti 
esigenze dei pazienti nelle unità di terapia 
intensiva. Tutto ciò ha avuto un notevole impatto 
sulla produzione, la fornitura e la distribuzione dei 
farmaci, con importanti conseguenze per l’intera 
catena di approvvigionamento.  
In proposito, il capo dell’agenzia europea ha 
sottolineato il ruolo chiave dei distributori 
farmaceutici full-service nell’aiutare e sostenere 
l’EMA, la Commissione europea e la rete europea 
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di regolamentazione dei medicinali a mettere in atto 
misure per prevenire e mitigare possibili interruzioni 
della fornitura di medicinali nell’Unione. Il contributo 
essenziale dei distributori, anche nel fornire 
informazioni aggiornate e precise su ciò che stava 
accadendo “sul campo” (compresa la condivisione di 
approfondimenti sulle sfide logistiche e di trasporto 
dei medicinali), ha fatto sì che le Istituzioni e le 
Agenzie del farmaco siano state in grado di limitare 
e prevenire carenze e interruzioni delle forniture di 
medicinali e prodotti sanitari ai cittadini europei anche 
durante la pandemia.
 
Insieme a Emer Cooke, anche Lorraine Nolan, chef 
executive dell’Autorità di regolamentazione dei 
prodotti sanitari (Hpra) e chair del management 
committee dell’EMA e Christa Wirthumer Hoche, 
capo dell’Agenzia austriaca per la sanità e la sicurezza 
alimentare (Ages) ed ex chair del management 

committee dell’EMA, hanno partecipato alla Tavola 
Rotonda che, richiamando anche le sfide passate e 
analizzando gli obiettivi futuri della supply-chain, le ha 
viste protagoniste di uno stimolante confronto, in cui 
hanno condiviso le reciproche analisi ed esperienze 
sui temi della disponibilità e dell’accessibilità dei 
farmaci. 

Durante i lavori della conferenza, GIRP è stata 
inoltre lieta di dare il benvenuto Catherine Cummins, 
operations quality director di United Drug, la 
più grande società di distribuzione farmaceutica 
irlandese, per condividere il “dietro le quinte” 
dell’incredibile e stimolante sforzo di distribuzione 
dei vaccini COVID-19 in Irlanda.  
Nel sottolineare l’esito positivo di una storia che 
ha quasi dell’incredibile, Catherine Cummins ha 
ripercorso i giorni precedenti alla distribuzione 
dei vaccini e ha ricordato le sfide affrontate dai 
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Nella foto: Monika Derecque-Pois, direttore generale, GIRP (a sinistra); Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia 
europea per i medicinali (al centro); Christa Wirthumer-Hoche, capo dell’Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza 
alimentare (Ages) (a destra); Lorraine Nolan, amministratore delegato dell’Autorità di regolamentazione dei prodotti 
sanitari (Hpra) e presidente del comitato di gestione dell’EMA (in alto)
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distributori intermedi full-service, accennando 
anche al ricorso all’uso di comuni imballaggi per 
alimenti per rimpiazzare i contenitori Pfizer mentre 
si testavano le procedure in attesa dei vaccini, al 
trovare una colla che attaccasse a meno 70 gradi 
(e molti altri ostacoli lungo la strada). I distributori 
irlandesi hanno lavorato duramente ogni giorno per 
assicurare i vaccini in ogni angolo del Paese. 

Altro punto culminante della conferenza è stato 
il confronto sulle G(M)DP [Good (Manufacturing) 
Distribution Practices], durante il quale ispettori 
e autorità coinvolte sul tema hanno condiviso 

analisi e riflessioni sulle questioni più discusse 
nell’attuazione delle Buone Pratiche di Distribuzione. 
Quest’anno, GIRP ha avuto il piacere di ospitare le 
autorità Gmdp di Austria, Belgio, Spagna, Irlanda e 
Regno Unito.
Tenendo sempre presente l’obiettivo di assicurare 
il massimo beneficio finale ai pazienti, è stata 
fatta luce sulle ricadute che tali misure hanno 
sui distributori intermedi e sugli altri attori della 
supply-chain, scambiando osservazioni e riflessioni 
con tutti i partecipanti sulle problematiche legate 
all’implementazione delle linee-guida nei diversi 
Paesi. 

 | GIRP

Nella foto da sinistra a destra: Martin FitzGerald, vicedirettore generale, GIRP; Riekert Bruinink, ex ispettore GDP, 
Bruinink Pharma; EmmaO’Brien, health products distribution inspector, Irish health products regulatory authority 
(Hpra); Andreas Krassnigg, capo dipartimento ispezioni Gmdp, Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza 
alimentare (Ages); Monika Derecque-Pois, direttore generale, GIRP; Ethel Mertens, direttore generale ispezione, 
Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari (Fahmp), Belgio; Manuel Ibarra, responsabile delle ispezioni, 
Agenzia spagnola per i medicinali e i dispositivi medici (Aemps); Peter Brown, lead senior GDP inspector, Medicines 
and healthcare products regulatory Agency (Mhra)
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In sintesi, traendo le conclusioni della conferenza 
di quest’anno, è risultato a tutti evidente che la 
pandemia di COVID-19 ha sottolineato la necessità di 
una comunicazione non solo più efficace, ma anche 
maggiormente coordinata tra tutti gli attori e i 
protagonisti del settore.  
 
Dalle istituzioni europee e nazionali agli esperti 
della supply-chain, la collaborazione con tutti 
gli stakeholders del settore salute - compresi i 
distributori intermedi full-service - è stata e sarà 
la chiave per facilitare l’attuazione dell’agenda 
sanitaria UE nell’affrontare un anno particolarmente 

impegnativo in vista dell’imminente revisione della 
legislazione farmaceutica europea e di altre misure 
decisive per il settore della distribuzione farmaceutica.
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GIRP ospiterà la prossima conferenza a 
Berlino, in Germania, il 23-24 maggio 2022 
 con la partecipazione dei principali 
rappresentati delle istituzioni U.E., 
di esponenti delle maggiori aziende ed esperti 
del settore per il 63° incontro annuale.
Informazioni al link:  
https://amc.girp.eu
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