
BANCO FARMACEUTICO  
IN SINTESI 



CHI SIAMO  

Banco Farmaceutico nasce nel 2000 per rispondere 
alle esigenze di chi non può curarsi per ragioni 
economiche.  
 
Raccoglie farmaci da donare agli enti assistenziali 
che si prendono cura dei bisognosi e svolge attività di 
ricerca sulla povertà sanitaria. 
 
Nel 2018, ha raccolto 1.154.442 confezioni di 
farmaci (valore: 12.894.605 €) che sono state 
consegnate a 1.768 enti e hanno aiutato 539.000 
persone povere.  



GFR – GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 

Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, migliaia di 
volontari di Banco Farmaceutico presenti nelle farmacie 
(4.487 nel 2019) che aderiscono all’iniziativa invitano i clienti a 
donare uno o più farmaci per gli enti assistenziali del territorio.  

Cos’è  

Ogni ente che fa richiesta di farmaci è collegato a una o più 
farmacie della propria provincia. In base alle indicazioni degli 
enti, il farmacista indirizza in modo mirato le donazioni dei 
clienti. Per ogni categoria segnalata, il farmacista sottopone ai 
donatori una proposta di acquisto composta da diversi farmaci.  

Come funziona  



GRF – GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 
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RFV: RISULTATI  
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Città/ provincie in cui è presente: 19 
Farmacie convenzionate: 417 
Enti convenzionati: 125 



OPS - OSSERVATORIO SULLA POVERTÀ SANITARIA 

La produzione scientifica (studi farmaco-epidemiologici, articoli scientifici o divulgativi, indagini e analisi 
periodiche) del gruppo di studio OPS - Osservatorio sulla Povertà Sanitaria, istituito nel 2013, rappresenta in 
Italia la principale fonte di conoscenza permanente sui temi della povertà sanitaria. 
 

DARE ALLE ISTITUZIONI STRUMENTI PER AGIRE 
L’Osservatorio, colmando un grave vuoto delle fonti 
ufficiali, sviluppa attività di ricerca finalizzate a: 
• identificare nuovi indicatori per misurare lo stato della 

povertà sanitaria in Italia, utilizzando come punto di 
vista privilegiato gli enti convenzionati con Banco 
Farmaceutico 

• definire il quadro farmaco-epidemiologico della 
popolazione assistita dagli enti 

• portare a conoscenza dell’opinione pubblica 
l’emergenza sanitaria 
italiana 

• fornire gli strumenti (analisi territoriali, elaborazioni, 
giudizi) necessari per comprendere e rispondere con 
misure adeguate ai fenomeni 
socio-sanitari. 

Ogni anno, OPS e Banco Farmaceutico 
pubblicano il rapporto Donare per curare: 
Povertà sanitaria e Donazione Farmaci, il 

documento, in Italia,  più esaustivo in materia. 
Le ultime edizioni sono state presentate 
presso la sede dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco. Il rapporto utilizza ed elabora, tra gli 
altri, i dati esclusivi provenienti dalla Giornata 
di Raccolta del Farmaco, dalle donazioni delle 

aziende farmaceutiche e dai sistemi di 
monitoraggio degli enti caritativi 

convenzionati. 

IL RAPPORTO ANNUALE  
SULLA POVERTA’ SANITARIA 
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• Giancarlo Rovati - Professore di Sociologia, Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore scientifico OPS 
• Sergio Daniotti - Presidente Banco Farmaceutico 
• Massimo Angelelli – Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale della salute CEI 
• Giancarlo Blangiardo - Presidente di Istat 
• Silvio Garattini - Presidente Istituto Mario Negri  IRCCS 
• Salvatore Geraci - Responsabile Area Sanitaria Caritas Roma 
• Maria Grazia Giuffrida – Presidente Istituto degli Innocenti di Firenze 
• Francesco Rocca - Presidente Croce Rossa Italiana e Federazione Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa 
• Roberto Rossini - Presidente Nazionale ACLI  
• Francesco Soddu - Direttore Caritas Italiana 
• Antonello Zangrandi - Professore di Economia, UniParma 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI OPS 
 

La riunione del CTS del 17/09/19 per revisionare il 
Rapporto. Nella foto, in collegamento, Blangiardo 
(nel video, nel riquadro in alto a sinistra) e Angelelli 
(in basso a destra). Presenti alla riunione, tra gli altri, 
Garattini e Zangrandi 



 

POVERTÀ SANITARIA IN ITALIA 
 

• Nel 2018, 539.000 poveri assistiti dagli enti convenzionati con Banco 
Farmaceutico non si sono potuti permettere le cure mediche e i farmaci di 
cui avevano bisogno. La cifra corrisponde a circa il 10,7% dei poveri 
assoluti italiani 

• La richiesta di farmaci (993.000 nel 2018) è aumentata del 22% nel 
quinquennio 2013-2018 

  il sistema nervoso (32%)  
 l’apparato muscolo-scheletrico (16%)  
 il tratto alimentare e metabolico (13,4%)  
 l’apparato respiratorio (8,7%)  
 le patologie dermatologiche (6,3%) 

 

• più di 13 milioni di persone hanno limitato le spese per visite e 
accertamenti 

  



POVERTÀ SANITARIA IN ITALIA 

Quantitativo della spesa totale destinato alla salute:       4,49%      2,54% 

Spesa Sanitaria Famiglie italiane 

FAMIGLIE POVERE FAMIGLIE NON POVERE 

Possibilità di spesa annua per le cure:         703€        117€ 
               (+8€ rispetto al 2017)        (+11€ rispetto al 2017) 

Quota spesa sanitaria destinata ai farmaci:         40%      54% (12,3€) 

I POVERI SPENDONO PER LA SALUTE 1/5 DEGLI ALTRI, 
MA SPENDONO PIÙ SOLDI IN FARMACI PERCHÉ FANNO MENO PREVENZIONE 



 

POVERTÀ SANITARIA IN ITALIA 
 NEL 2017, RECORD DI MORTALITÀ: C’È UN LEGAME CON LA CRISI?  

«Dal più recente bilancio demografico diffuso dall’Istat, nel 2017 i morti, in Italia, sono stati 649mila, 34mila in più rispetto al 
2016. Nel 2015, i morti sono stati 50mila in più rispetto al 2014. Nell’ultimo secolo, solo nel corso della seconda guerra mondiale 
(1941-1944) e nel 1929 si registrano picchi analoghi. Il richiamo al 1929 evoca un legame tra malessere economico e debolezza 
del sistema socio-sanitario che, pur con tutte le varianti e le riletture indotte dai tempi moderni, può aiutarci a capire l’altalena 
della mortalità su cui rischia di adagiarsi la popolazione italiana» 

(Gian Carlo Blangiardo, Editoriale del Rapporto sulla Povertà sanitaria 2018) 

CONTRO LA POVERTÀ SANITARIA, SERVE SINERGIA CON GLI ENTI NO PROFIT 
«Per l’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui obiettivo primario è la tutela della salute attraverso i medicinali, è fondamentale 
realizzare sinergie tra le Istituzioni, gli enti no profit e l’intera filiera del farmaco con l’obiettivo di eliminare quelle barriere socio-
economiche, culturali e geografiche che possono ostacolare l’accesso alle terapie. Il bisogno terapeutico è uguale per tutti i 
cittadini e non può conoscere limitazioni. Le analisi messe a disposizione da Banco Farmaceutico attraverso l’Osservatorio sulla 
povertà sanitaria rappresentano un importante contributo di conoscenza sia per analizzare la situazione socio-economica del 
nostro Paese e le sue ricadute sulla salute pubblica che per individuare strategie di politica sanitaria che tengano conto della 
correlazione esistente tra la povertà e lo stato di salute dei cittadini» 
      (Luca Li Bassi, Direttore Generale dell’AIFA durante la presentazione  in AIFA del  
        Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico) 



I PROGETTI SPECIALI 

• Accordo con la Difesa Italiana  
Il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), l’Ordinariato Militare e Banco 
Farmaceutico cooperano per portare, nelle aree di crisi dove operano le Forze Armate 
italiane, farmaci per la popolazione locale indigente. 
 

• Accordo con Croce Rossa Italiana 
Banco Farmaceutico e Croce Rossa Italiana hanno consentirà di rafforzare tutti quegli 
interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza 
 

• Partnership con Regione Lombardia 
BF, attraverso il sostegno di Regione Lombardia e in collaborazione con OVCI (Organismo 

di Volontariato per la Cooperazione Internazionale), ha fornito 83.527  farmaci  e 19.961 
presidi medico-chirurgici per 6 campi sfollati in Sud Sudan 
 

• Progetto Tiroide 
Oltre 9.000 questionari somministrati agli utenti di 40 enti assistenziali:  BF ha realizzato 
la più ampia analisi mai elaborata in Italia sul rapporto tra povertà e malattie tiroidee 
(specie in gravidanza). I dati sono stati presentati durante il convegno di BF «Povertà, 
carenza di iodio e malattie della tiroide» 

 

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone 
(comandante del COI all’atto 
dell’accordo) ospite di Rainews24 parla 
dell’accordo con BF 



DONAZIONI INTERNAZIONALI 

Banco Farmaceutico coopera con soggetti e istituzioni 
internazionali per rispondere al bisogno delle popolazioni 
colpite da crisi umanitarie o residenti in aree di conflitto.  
Negli ultimi due anni, sono stati inviati medicinali in 
Afghanistan, Libano, Niger, Libia, Kosovo, Gibuti, Somalia, 
Siria, Sud Sudan e Venezuela 

Sud 
Sudan 

Venezuela 

Siria 

Afghanistan 

- Farmaci Inviati in Afghanistan, Libano, Niger, Libia, Kosovo, Gibuti e 
Somalia in virtù dell’accordo con lo Difesa Italiana: 148.176 
- Valore economico: 1.766.525 euro 

- Farmaci Inviati in Venezuela (tra l’1/08/2016 e il 30/09/2019): 511.947  
- Valore economico: 5.076.837 euro 

83.527 medicinali e 19.961 presidi medico-chirurgici per 79.050 sfollati 
in Sud Sudan (tra il 2017 e il 2018) 


