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Lo SCFM oggi



Lo Stabilimento è autorizzato a produrre(nel rispetto delle specifiche norme vigenti in ambito civile)
MedicinaliSolidi orali (cpr., cps., buste)Soluzioni iniettabili (fiale)Preparazioni topiche (pomate)
Alimentari e cosmetici(Integratori salini e vitaminici, elisir di china, crema dermofila, ecc.) 
Presidi Medico-Chirurgici(lozione insettorepellente, kit protettivo per tuta da combattimento)



Magazzini stoccaggio materiali Ingresso principale



Reparto Produzione - Liquori Cantina stoccaggio liquori



Reparto Produzione - BlisteratriceReparto Produzione - Incapsulatrice



Reparto Produzione - turboelmusoriper creme e pomate Controlli analitici in process



Reparto iniettabili Preparazione soluzioni



Laboratorio controllo qualità



SCFMComplementarietà e sinergie
MINISTERO DELLA DIFESAProdotti specifici e servizi logistici Strategici

MINISTERO DELLA SALUTEMEDICINALI PER EMERGENZE E BIOTERRORISMOAntidoti, Antivirali

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALEMedicinali non reperibili AIFAServizio Ispettivo(NBF)
PRODOTTI ALIMENTARI, BENESSERE, COSMETICI











Si usano per somministrare rapidamente i farmaci contro le intossicazioni da nervini

principi attivi: Atropina, Ossime, Benzodiazepine





Lozione insettorepellente per cute espostaKit protettivo contro gli insetti/acari per tuta cbtFlacone spray





Farmaci difficilmente reperibiliA beneficio del SSN e dei pazienti affetti da gravi patologie in stretta collaborazione con AIFA1. Ketoconazolo per la cura del Morbo di Cushing;2. Mexiletina per le miotonie distrofiche e non distrofiche;3. Colestiramina per il morbo di Crigler-Najjar;4. D-penicillamina per il Morbo di Wilson;5. Niaprazina per disturbi del sonno;6. Tiopronina per la cistinuria7. Metixene per le distonie focali



SalvavitaChinina in fiale per la malaria da Plasmodium falciparum
A Roma, distrutta dalla febbre pensavo "In Africa sarei già morta"«Devo la guarigione al vecchio chinino e a tre

ufficiali dello Stabilimento Chimico Farmaceuticomilitare di Firenze, che un venerdì a sera tarda sonotornati al laboratorio, hanno fatto ripartire lemacchine e mi hanno mandato a Roma le fiale diprimo mattino, perché cominciassi prima possibile leflebo.»



Antidoti1. Potassio ioduro in compresse (esposizione a Iodio 131, radioattivo);2. Dimercaprolo fiale (avvelenamento da composti arsenicali e metalli pesanti);3. Fisostigmina fiale (avvelenamento da anticolinergici e da antidepressivi)

Chernobyl 1986 Fukushima 2011



Farmaci e antidoti contro il bioterrorismo: SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI 



Emergenze sanitarie nazionali
Una delle più recenti e proficue collaborazioni istituzionali è stata quella del 2009 con il Ministero della Salute per la produzione in capsule del farmaco antivirale oseltamivir, utilizzato a scopo profilattico ed, eventualmente, terapeutico, nei confronti dell'influenza umana A/H1N1, impropriamente definita influenza suina.



Antivirali: oseltamivir (2009)Antivirale oseltamivir fosfato: dal p.a. alle capsule

Prodotte n. 30 milioni di capsule, distribuite su territorio nazionale e costantemente monitorate. 



I prodotti SCFM da sempre connubio di qualità e tradizione



Cannabis per uso terapeutico



Autorizzate le cure con farmaci a base di cannabis (dal 2007) Non autorizzata la produzione Obbligo di importazione• Procedure complicate e lente• Prezzi altissimi



18 settembre 2014
Accordo tra il Ministro della Difesa  e il ministro della Salute.Produzione affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare per:• Facilitare l’accesso alle cure• Ridurre i costi• Ridurre i tempi• Assicurare Qualità e Sicurezza



Dal cantiere alle serre



Dal cantiere alle serre



Coltivazione in serra pilota



Fase di coltivazione e produzione farmaceutica
Essiccazione

Macinazione Confezionamento Distribuzione
Produzione di taleeTrapiantoCrescitaFioritura

Raccolta e lavorazione
GACP** Buone Pratiche Agricole di Coltivazione e Raccolta NBF** Norme di Buona Fabbricazione



Trapianto



Post trapianto - Controlli



Primi giorni di crescita



Standardizzazione



Cambio fotoperiodo



Maturazione





Pre-essiccazione



Pulizia infioriorescenza





La fase «agricola» è terminata, inizia la fase farmaceutica



Essiccazione



Ripartizione e confezionamento



API per le farmacie



DistribuzioneSarà compito dei farmacisti allestire le singole preparazioni magistrali sulla base delle specifiche  prescrizioni mediche



1. Nessuna brutta sorpresa per la SNA Garantire il supporto, anche in caso di emergenza e crisi



Tutto fila liscio finché non si presenta una situazione inaspettata
Cosa succede alla SNA e alla rete di coordinamento se un fornitore di antidoti smette dall’oggi al domani di effettuare le forniture o se si verifica un problema a livello di comunicazioni o logistica? 
Crisi, emergenze, incidenti gravi, attentati o conflitti anche in aree lontane, possono danneggiare pesantemente la nostra organizzazione. 

Può capitare di non essere riforniti o non trovare più i prodotti: a parte le emergenze e le crisi che coinvolgono un determinato Paese, anche problemi tecnici o fallimento di un fornitore.
In emergenza (es. una grave pandemia) una buona parte del personale di un Ente, di uno stabilimento, di un ospedale può risultare insufficiente determinando gravi interruzioni dei processi e dei servizi.

Catastrofi, blackout, guasti tecnici, attacchi di hacker interrompono la rete di collegamento e gli operatori restano «tagliati fuori dal mondo».



E se mi venisse a mancare un fornitore importante?
Come posso premunirmi?Se l’approvvigionamento dipende da pochi o addirittura da un solo fornitore, è meglio ripartire il rischio d’approvvigionamento

creare delle riserve: scorte di materie prime e di semilavorati per poter sopperire a eventuali difficoltà di fornitura
prevedere alternative: altri fornitori di materie prime e semilavorati su cui poter contare in caso di emergenza 

stipulare contratti di fornitura a lungo termine: nel caso in cui dovessero verificarsi problemi, gli ordini di un cliente importante saranno considerati prioritari

Rischi legati all’approvvigionamentoRisorsa n.1: gli antidoti



E se la maggior parte del mio personale fosse in indisponibile?
Per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare:

compensare le perdite: in circostanze particolari possiamo prolungare l’orario di lavoro o bloccare le ferie
istruire i collaboratori in più ambiti: in modo tale che il personale possa essere impiegato in modo flessibile, così da garantire lo svolgimento dei processi di produzione critici

forze di completamento

Rischi legati al personaleRisorsa n.2: il personale



www.farmaceuticomilitare.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE




