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Rieletto il vertice uscente, che rivendica il lavoro svolto ma ricorda che “c’è ancora 
molto da fare”. E fornisce anche una ricetta
«I nostri associati hanno preferito dare un segnale di stabilità, confermando molti dei 
propri rappresentanti in un periodo di grandi mutazioni. Ora siamo pronti: le sfide del 
futuro si vincono con qualità ed efficienza». Queste le parole-manifesto di Mauro Giombini, 
riconfermato il 15 giugno alla presidenza di Adf, l'Associazione distributori farmaceutici. 
Adf ha come mission "operare per la corretta e completa diffusione del farmaco su tutto il 

territorio, assicurando alle aziende produttrici 
la presenza dei loro prodotti in tutte le 
farmacie e garantendo massimi livelli di 
qualità di conservazione e distribuzione, 
nel pieno e assoluto rispetto delle leggi che 
regolano il settore". 

Adf riconferma Giombini 

Franco Berrino e Nicola Posa 
a PharmEvolution 2017
Salute e visual merchandising, nutrizione e gestione dello scaffale: pratica e strategia 
nella convention che si terrà dal 6 all'8 ottobre a Catania 
Nomi autorevoli a PharmEvolution 2017, in programma al centro fieristico Le Ciminiere di 
Catania.  Per la prima volta sarà allestita un'area nutrizionale, con percorsi tematici e incontri 
con i maggiori esperti del settore, in primis Franco Berrino, noto epidemiologo dell'Istituto 
nazionale dei tumori di Milano, che venerdì 6 ottobre terrà un workshop per i farmacisti. 
Approccio manageriale per la prima master class pratica  ideata dalla società di consulenza 
Shackleton. Partendo dall'analisi dei punti di debolezza, Nicola Posa, amministratore delegato 
di Shackleton Group, offrirà soluzioni ad hoc per la gestione dello scaffale. La master class, 
della durata di 9 ore, si articolerà in tre giorni (programma su www.pharmevolution.it). 
Tra le adesioni inviate entro il 15 settembre a info@pharmevolution.it, verrà selezionata una 

farmacia pilota che sarà visitata da Posa per 
avviare, d'intesa con il titolare, un percorso di 
crescita del punto vendita da portare come 
“modello” alla master class. 

PEOPLE

Adelmo Lusi è il 
nuovo comandante dei 
Carabinieri per la tutela 
della salute (Nas). 
Succede al generale 
Claudio Vincelli, che il 
ministro Lorenzin ha 

voluto ringraziare per il servizio reso negli ultimi 
due anni "con non comune professionalità". 

Chi va  
e chi viene

Sabine Greulich è il 
nuovo presidente di 
Boehringer Ingelheim 
Italia, multinazionale 
tra le prime 20 aziende 
farmaceutiche al 
mondo. Nata a 

Heidelberg, in Germania, Greulich è laureata in 
oncologia. Succede a Anna Maria Porrini, alla guida 
dell’azienda dal 1° gennaio 2014.

Domenico Mannino 
è il nuovo Presidente 
dell’Associazione 
medici diabetologi. 
L’associazione, costituita 
nel 1974 e che conta oltre 
2.000 iscritti, è la più 

grande associazione scientifica della diabetologia 
italiana. Succede a Nicoletta Musacchio. 

Giuseppe Perroni 
è stato confermato 
alla presidenza 
del Nobile Collegio 
chimico farmaceutico, 
la plurisecolare 
Universitas 

Aromatariorum Urbis, istituzione fondata nel 
1429 per tutelare “i valori culturali e morali della 
farmacia”. 

FOTO. Da sinistra, Franco Berrino, epidemiologo 
di fama internazionale, e Nicola Posa, 
amministratore delegato di una società 
specializzata in consulenza per la farmacia.

FOTO. Mauro Giombini è stato rieletto presidente 
di Adf, l 'associazione aderente a Confcommercio 
che rappresenta il 62 per cento del fatturato 
intermediato dai grossisti di farmaci in Italia.


