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Si informa che la Federazione degli Ordini ha inviato una nota alle aziende 

farmaceutiche Sanofi S.p.A. (Gruppo Sanofi) e Janssen-Cilag S.p.A. (Gruppo Johnson & 

Johnson), per stigmatizzare con decisa opposizione, per i connessi e rilevanti i rischi 

sanitari, le recenti iniziative poste in essere (denominate rispettivamente “Sanofi4You” link 

https://www.sanofi.it/it/mediaroom/news/Sanofi4You e “Janssen a casa tua” 

(https://www.janssen.com/italy/janssen-casa-tua), chiedendo alle Società medesime di 

interromperle. 
 

In particolare, la scrivente ha contestato come entrambi i progetti, finalizzati alla 

consegna direttamente al domicilio del paziente di alcuni farmaci ospedalieri, siano in 

evidente contrasto con i principi fondamentali della normativa vigente in materia di 

distribuzione del farmaco. Inoltre, essi, bypassando la figura del farmacista, non assicurano 

la sua fondamentale attività professionale nella tutela della salute pubblica svolta 

nell’ambito della verifica della prescrizione medica, del controllo dei medicinali, della 

farmacovigilanza, del consiglio al paziente e della relativa presa in carico. 
 

La Federazione ha sottolineato, altresì, che in un momento così drammatico è 

sicuramente forte l’esigenza dei cittadini di poter contare su un servizio farmaceutico 

particolarmente radicato sul territorio, pertanto, l’obiettivo delle Istituzioni e delle Autorità 

deve essere chiaramente quello di rafforzare tale presenza territoriale, non certo quello di 

prevedere servizi che semplicemente consegnino a domicilio dei pacchi di medicinali, 

senza un’attività di presa in carico del paziente.  
 

Al termine dell’emergenza sanitaria in atto, peraltro, sarà necessario riavviare un 

confronto per ridisegnare il sistema di distribuzione del medicinali con il coinvolgimento di 

tutti gli attori della filiera, per l’individuazione di una soluzione condivisa che rappresenterà 

il futuro del settore e che, pertanto, richiede di non porre in essere iniziative il cui effetto sia 

quello di destabilizzare gli specifici ruoli e le relative competenze di ognuna delle 

componenti interessate. 

 

Cordiali saluti. 

 

Roma, 11 maggio 2020  
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