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Distribuzione farmaceutica, 
un settore strategico per il Paese

I
l nuovo Governo e il nuovo Parlamento 
usciti dalle urne di fine settembre sono 
chiamati a rispondere alle tante aspettative 
di cittadini e imprese italiani in un contesto 
per niente facile sotto molteplici punti di 
vista, economico, sociale e sanitario e che 

richiede misure e interventi concreti ed efficaci, 
sia nel breve che nel medio periodo. Il primo, 
importantissimo banco di prova è costituito dalla 
legge di Bilancio per il 2023 la cui sessione è già 
avviata, anche se dati i tempi strettissimi, contiamo 

più realisticamente sui prossimi interventi legislativi 
annunciati dal Ministro Schillaci. Il Ministro della 
Salute, infatti, illustrando le linee programmatiche 
del suo dicastero ha affermato “ritengo che ormai i 
tempi siano maturi per rivedere a regime il sistema 
di remunerazione delle farmacie e dell’intera filiera, 
che da anni deve essere aggiornato”. 
Confidiamo non manchino misure anche per il nostro 
settore, cruciale nella filiera della salute, che da 
sempre coniuga aspetti sociali e sanitari a vantaggio 
della popolazione e del Ssn. 

 | IN PRIMO PIANO

È interamente dedicato alla Distribuzione Intermedia farmaceutica questo speciale 
del Quaderno che viene inviato anche ai principali decisori ed esponenti politici che si 
occupano di economia e sanità

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i Ministri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,  
in occasione della cerimonia di giuramento del Governo. 
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Ai neo-decisori ADF ha ribadito, insieme agli auguri 
di buon lavoro, il valore e le istanze della categoria 
che deve poter continuare a svolgere in 
maniera anche economicamente sostenibile 
un servizio pubblico essenziale d’eccellenza. 
A essi ora sta il compito di attuare gli 
interventi indispensabili a sostegno di un 
settore strategico per il Paese e necessari 
per costruire una nuova sanità di territorio.

È nell’interesse del Paese e dei suoi 
cittadini far sì che la sanità resti una priorità 
nell’agenda politica, trovando soluzioni di 
sistema e risorse appropriate per renderla 
sostenibile in tutte le sue declinazioni ed 
espressioni sul territorio, comprese quelle 
legate alla filiera della salute di cui la 
Distribuzione Intermedia è l’anello cruciale. 

In questo numero del Quaderno trovano ampio spazio 
i temi di particolare rilievo per la categoria e di cui si 
è trattato in occasione dell’ultima Assemblea degli 
Associati ADF svoltasi presso la sede nazionale di 
Confcommercio-Imprese per l’Italia.
Nelle pagine seguenti sono riportate in sintesi le 
relazioni del Presidente e del Consiglio ADF agli 
Associati, l’analisi di IQVIA sullo scenario e i trend di 
mercato e l’approfondimento sullo studio dei bilanci 
dei Distributori Intermedi del professor Giorgio 
Matteucci (DIAG-Sapienza Università di Roma).

Non manca, infine, anche un articolo dedicato al 
dossier dell’Area Studi Mediobanca sul settore 
delle Farmacie, che sebbene incentrato sui dati 
della farmacia italiana, dedica uno spazio anche alla 
Distribuzione Intermedia, in cui sono testualmente 
riconosciute le «condizioni economiche sfidanti, 
soprattutto a far data dal 2010 (ex legge 122) quando 
le quote di remunerazione dei distributori intermedi 
sono state abbattute dal 6,7 al 3 per cento».
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Il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato con il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni

Il passaggio di consegne tra il Ministro della Salute 
uscente Roberto Speranza e il nuovo Ministro della Salute 
Orazio Schillaci 


