
Banco Farmaceutico, dal 2000, 
aiuta chi è povero a curarsi

BANCO FARMACEUTICO 
IN SINTESI

Fornisce DPI
(mascherine, igienizzanti ecc…) 
a chi lavora nelle realtà assistenziali
per proteggerli dal Covid

Raccoglie
medicinali
da donare

a oltre 1.800
realtà benefiche



MISSION

Rispondere al bisogno farmaceutico
delle persone indigenti, 

attraverso la collaborazione con le realtà 
assistenziali che già operano
contro la povertà sanitaria, 

testimoniando 
un cammino di educazione alla condivisione 

e alla gratuità.



GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco RFV - Recupero Farmaci Validi

OPSAN - Osservatorio sulla povertà sanitaria

DA - Donazioni Aziendali

Donazioni internazionali Progetti per emergenze: Covid 19, Ucraina…

COSA FACCIAMO



Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di 
febbraio, migliaia di volontari 
di Banco Farmaceutico presenti 
nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa 
invitano i clienti
a donare uno o più farmaci da banco
per gli enti assistenziali del territorio. 
Dal 2020, la GRF dura una settimana 
(nel 2023 dal 7 al 13 febbraio).

GRF – GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 



Ogni ente è collegato a una o 
più farmacie. In base alle 
indicazioni del suo fabbisogno, il 
farmacista e i volontari 
suggeriscono ai clienti cosa è 
meglio donare. 

GRF – GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO



GRF – GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 

Come funziona

4.883 farmacie
aderenti 
in tutta Italia nel 
2022

479.470 confezioni
(pari a 3.819.463 €)
donate nel 2022

600.000
indigenti
1.806

realtà assistenziali aiutati 
nel 2022

Vai in farmacia
(dal 7 al 13 febbraio 
2023)… 

…acquista uno 
o più farmaci da 
banco…

Vai in farmacia
(dall’8 al 14 
febbraio) 

saranno donati 
a una realtà 
benefica del 
territorio 



GRF - I RISULTATI

2020

Risultati GRF
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DONAZIONI AZIENDALI

farmaci raccolti valore

Farmaci raccolti: 541.075
Valore: 4.072.346 €
Enti beneficiari : 1.859
(+15 rispetto al 2019)
Farmacie aderenti: 4.944
(+457 rispetto al 2019)
Volontari: 22.000

2021
Risultati GRF

Farmaci raccolti: 465.019
Valore: 3.640.286 €
Enti beneficiari: 1.790
(-69 rispetto al 2020)
Farmacie aderenti: 4.864
(-80 rispetto al 2020)
Volontari: 14.000

Farmaci raccolti: 479.470
Valore: 3.819.463 €
Enti beneficiari: 1.806
+16 rispetto al 2021)
Farmacie aderenti: 4.883
(+19 rispetto al 2021)
Volontari: 19.000

2022
Risultati GRF

DICEMBRE 2000 | OGGI

✔ 19.542.580 €

di farmaci donati
(6.805.401 confezioni)



GRF – GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 2022 
ITALIA

479.470 farmaci raccolti 
3.819.463 €

1.806 enti beneficiari

19.000 volontari

4.883 farmacie
17.000 farmacisti



DONAZIONI AZIENDALI

Grazie alla collaborazione con 63 aziende farmaceutiche, 
Banco Farmaceutico garantisce farmaci tutto l’anno 
agli enti assistenziali.

Si tratta non soltanto di prodotti di automedicazione,
ma anche di farmaci con obbligo di prescrizione, 
integratori e presidi. 



Beneficiano delle donazioni 183 strutture 
assistenziali che rispondono ai seguenti criteri:

➢si occupano di assistenza sanitaria in Italia o in 
Paesi in via di sviluppo

➢hanno personale medico che può dispensare 
farmaci con obbligo di prescrizione

➢dispongono di armadio/magazzino farmaceutico

DONAZIONI AZIENDALI



1.691.781
2.895.788 2.935.901
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farmaci raccolti valore economico

DONAZIONI AZIENDALI – I RISULTATI 

GENNAIO 2012 | OGGI 

✔ 120.165.118 € 

di beni sanitari donati 
(14.364.106 confezioni)

✔ 661,4  tonnellate di medicinali 

recuperate

Banco Farmaceutico collabora 
con 63 aziende farmaceutiche, 
per garantire alle realtà assistenziali 
Farmaci, DPI, prodotti per l’igiene e presidi medico-
chirurgici tutto l’anno. 



RFV - RECUPERO FARMACI VALIDI 

Ogni anno, nelle nostre case, giacciono 
tonnellate di farmaci ancora validi. 

Se sprecati, producono costi 
ambientali e economici. 

Se donati alle realtà assistenziali,
possono diventare una risorsa. 



➢Nelle farmacie aderenti si trovano appositi contenitori 
in cui inserire i farmaci che non sono stati utilizzati

➢I farmaci donati devono avere almeno 8 mesi di 
validità residua, essere correttamente conservati 
nella loro confezione primaria e secondaria, originale e 
integra

➢Sono esclusi i farmaci che appartengono alle tabelle 
delle sostanze stupefacenti e psicotrope, quelli da 
conservare in frigorifero e gli ospedalieri

RFV - RECUPERO FARMACI VALIDI 
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Farmaci raccolti Valore

Provincie in cui è presente: 24
Farmacie convenzionate: 521
Enti convenzionati: 137

RFV – I RISULTATI

MAGGIO 2013 | 30_11_2022 

✔ 23.008.125 €

di farmaci donati
(1.414.774 confezioni)

✔ 87,55 tonnellate di medicinali 

recuperate



QUANTO ABBIAMO RACCOLTO NEL 2022 (GEN-NOV)

v

3.657.723
prodotti farmaci, 

integratori, 
presidi 
e D.P.I.

Valore:34.371.325 €



OPSAN – OSSERVATORIO SULLA POVERTÀ SANITARIA
E IL RAPPORTO SULLA POVERTÀ SANITARIA

OPSan - Osservatorio sulla Povertà Sanitaria è un team di ricerca, 
istituito nel 2013 da Banco Farmaceutico, composto da accademici e 
esperti nel campo delle discipline mediche, sociali e statistiche 

La sua produzione scientifica rappresenta, in Italia, la principale fonte di 
conoscenza permanente sul fenomeno della povertà sanitaria

Ogni anno, pubblica il Rapporto sulla Povertà Sanitaria. Si tratta del 
documento, in Italia, più esaustivo in materia, giunto, nel 2022, alla  
10ª edizione e, tradizionalmente, presentato in AIFA



Farmaci inviati
(tra il 2018 e novembre 2022) in

✓ Afghanistan
✓ Libano
✓ Niger
✓ Libia
✓ Kosovo
✓ Gibuti
✓ Somalia

}

LE DONAZIONI INTERNAZIONALI

301.450

Valore:
3.078.970,76 €



BANCO FARMACEUTICO E L’UCRAINA

Da marzo 2022, Banco 
Farmaceutico – nell’ambito del 
progetto Donazioni aziendali 
– raccoglie beni essenziali per 
la salute della popolazione 
ucraina, in base alle indicazioni 
dell’Emergency Response
Coordination Centre europeo



BANCO FARMACEUTICO E L’UCRAINA

*farmaci, Dpi, dispositivo medico-chirurgici
e prodotti per l’igiene

MARZO 2022 | NOVEMBRE 2022

14.997.556 € di
beni sanitari*

donati
(1.469.929 prodotti)

16

Aziende pharma donatrici

Realtà assistenziali beneficiarie

Donatori (imprese e fondazioni) 
per erogazioni liberali7

53



BANCO FARMACEUTICO E LA PANDEMIA

Da marzo 2020, Banco Farmaceutico è impegnato 
anche nel rispondere all’emergenza sanitaria 
determinata dal diffondersi del COVID-19. Alle 
tradizionali attività di sostegno delle realtà 
assistenziali, si è affiancata la realizzazione di 
progetti per fornire attrezzature e DPI



BANCO FARMACEUTICO E LA PANDEMIA

Grazie a 6 donatori (aziende, associazioni 
no profit e enti religiosi), sono stati donati 
farmaci, attrezzature e DPI a 
➢medici e infermieri degli ospedali e delle 
strutture sanitarie coinvolte 
nell’emergenza 
➢personale sanitario e non delle realtà
assistenziali
➢persone in stato di povertà

MARZO 2020 | OGGI

✔ 640.810 € di

beni sanitari donati
(1.992.978 prodotti)



GRAZIE!


