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Il collegamento vitale nella filiera della salute



Aziende associate ADF che rappresentano più del 60%

del fatturato intermediato dai grossisti farmaceutici in Italia

Siti logistici capillarmente distribuiti su tutto il territorio

nazionale assicurano il servizio anche alle farmacie delle zone
rurali

Farmacie clienti raggiunte fino a 4 volte al giorno con un

lead time medio ordine-consegna di 3 ore

Consegne al giorno effettuate con mezzi di trasporto

coibentati, refrigerati, che tengono conto delle necessità di
trasporto dei medicinali, quindi catena del freddo, temperature
controllate e monitorate

Referenze gestite in media da ciascun grossista, non

soltanto medicinali e dispositivi medici, ma tutti i prodotti per la
salute di cittadini e pazienti venduti in farmacia

Il numero complessivo di addetti del settore di cui

8.000 lavoratori dipendenti, ai quali si aggiungono 2.000 agenti di
commercio e 7.000 driver-trasportatori
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ADF - Associazione Distributori Farmaceutici è l’associazione nazionale della categoria aderente a

Confcommercio-Imprese per l’Italia e alla federazione europea GIRP (European Healthcare Distribution Association).
1 

Oltre I Distributori Intermedi Farmaceutici 
fondamentali anche nella lotta al Covid-19

• Abbiamo assicurato la fornitura di più di 
161 milioni di mascherine

• abbiamo permesso l’attuazione delle 
vaccinazioni anti-Covid portando in 
farmacia circa 2,4 milioni di vaccini anti 
Covid 

• abbiamo distribuito quasi 17 milioni di 
tamponi e test

• Siamo impegnati – eccezionalmente a 
titolo gratuito – per rendere disponibile 
ai pazienti il Paxlovid prescritto dai 
MMG e disponibile in farmacia



La distribuzione intermedia del farmaco, riconosciuta quale

SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE, è l’indispensabile anello di
collegamento fra la produzione industriale e la dispensazione
finale al pubblico, con particolare attenzione alle esigenze di
tutela della salute e della qualità di vita della collettività.

I depositi devono detenere almeno il 90% dei farmaci di classe A

La logistica è ispirata ai massimi standard di efficienza e qualità; mostra
un significativo livello di automazione dei sistemi e degli impianti.

I magazzini rispettano i più alti standard di qualità secondo le GDP: sofisticati
sistemi di rilevazione e controllo assicurano lo stoccaggio in locali a temperatura
controllata.

I depositi sono dotati dei più avanzati sistemi di sicurezza e di allarme antifurto
e antirapina.

Le strutture di stoccaggio e distribuzione sono dotate di automatismi di
elaborazione e trasmissione dati all’avanguardia nel settore della logistica con
sistemi informativi a supporto di tutte le fasi della gestione dei magazzini.

I sistemi informatici dei distributori intermedi sono connessi in tempo reale a
quelli della farmacia, garantendo la ricezione e l’elaborazione immediata
dell’ordine ricevuto.

DISTRIBUIAMO  SALUTE

Il farma-distributore semplifica
e razionalizza il percorso del farmaco
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✓ I Distributori Intermedi sono stati sempre attivi già dalle
primissime fasi emergenziali della pandemia da Covid-19, in
particolare durante il lockdown per rifornire le farmacie in
prima linea nell’assistenza ai cittadini.

✓ I Distributori Intermedi hanno assicurato la fornitura di
mascherine di protezione individuale durante la fase iniziale
della crisi pandemica in cooperazione con il Commissario
Straordinario.

✓ In diverse Regioni i Distributori Intermedi sono
operativamente coinvolti nei Protocolli regionali per la
distribuzione dei vaccini anti-Covid ai farmacisti e ai MMG.

✓ I Distributori Intermedi hanno permesso di rendere
disponibile nelle farmacie il Paxlovid prescritto dai MMG.

COVID-19

IL RUOLO DELLA 
DISTRIBUZIONE 
INTERMEDIA 
NELL’EMERGENZA 
COVID-19
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La Distribuzione Intermedia è l’anello centrale della supply-
chain farmaceutica e garantisce:

✓ la distribuzione di tutti i medicinali SSN alle farmacie
dislocate su tutto il territorio nazionale (Distribuzione
convenzionata territoriale)

✓ la distribuzione in DPC (Distribuzione per conto) dei
Farmaci PHT per conto delle Regioni e delle ASL

✓ la distribuzione in farmacia dei vaccini «antiflu» nelle
campagne antinfluenzali

✓ la realizzazione di altre campagne di salute pubblica (es.
campagne di screening)

ADF & SSN

SERVIZI DI 
SUPPORTO AL SISTEMA 
SANITARIO 
NAZIONALE E REGIONALE
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+39 06.48.70.148
+39.06.48.90.30.67

adf@adfsalute.it
relazionisterne@adfsalute.it

Via Alessandro Torlonia 15/A – 00161, Roma
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