
CHI SIAMO

ASSOSALUTE, è l’Associazione nazionale farmaci di 
automedicazione che, dal 1970, riunisce le Aziende italiane e 
internazionali che producono e commercializzano in Italia i 
farmaci senza obbligo di ricetta medica, di automedicazione. 

ASSOSALUTE fa parte di Federchimica, la Federazione Nazionale 
dell'Industria Chimica.

ASSOSALUTE aderisce all’AESGP, l’Associazione europea delle 
specialità farmaceutiche da banco, ed è partner di rilievo di un 
network europeo e mondiale tra le Associazioni di settore dei vari 
Paesi.

Mettere a disposizione di tutti i protagonisti del 
mondo della salute (medici, farmacisti, Istituzioni, 
aziende farmaceutiche ma anche media) 
strumenti, conoscenze e competenze utili per 
valorizzare il settore e creare le condizioni 
favorevoli per il suo sviluppo. 

LE NOSTRE ASSOCIATE

Ad ASSOSALUTE aderiscono le imprese farmaceutiche che 
rappresentano circa il 70% del mercato italiano dei farmaci di 
automedicazione. 

LA NOSTRA MISSION

LA NOSTRA VISION

IL PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE

Favorire la formazione di una cultura 
dell'Automedicazione Responsabile come 
strumento in grado di rispondere in modo 
appropriato alla crescente autonomia dei cittadini 
nelle decisioni che riguardano le proprie scelte di 
salute promuovendo:

• il corretto sviluppo del settore dei farmaci 
di automedicazione, attraverso misure che ne 

e sostengano l’adozione di comportamenti di 
utilizzo responsabili e consapevoli;

• il ruolo dei farmaci di automedicazione 
come risorsa reale e concreta per la salute 
individuale, la sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale e l’economia del Paese;

• la funzione dei farmaci di automedicazione 
a sostegno e valorizzazione   elled 
professionalità specifiche del farmacista e 
del medico di famiglia, primi interlocutori del 
cittadino sul territorio per i piccoli disturbi di 
salute.



I FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

COSA FACCIAMO

IL PROGETTO SEMPLICEMENTE SALUTE

Un progetto digitale, punto di riferimento in 
materia di informazione alla salute sul web, che si 
rivolge alle persone per parlare di piccoli disturbi, 
farmaci e stili di vita con semplicità e chiarezza. 
Semplicemente Salute si basa su fonti scientifiche 
accreditate per rispondere alle esigenze informative 
dei cittadini in tema di salute e farmaci, aiutandoli a 
prendersi cura della propria salute, in modo sicuro ed 
e!icace, anche attraverso un uso appropriato e 
responsabile dei farmaci OTC.

www.assosalute.info
www.semplicementesalute.it

Assosalute

Federchimica Assosalute
Via Giovanni a Procida 11

21049 Milano

assosalute@federchimica.it 02.34565324

Semplicemente Salute 

I NOSTRI CANALI

DOVE SIAMO

CONTATTI

BREVE FOTOGRAFIA DEL SETTORE OTC

I farmaci “di automedicazione”, da banco o OTC (dall’inglese Over The Counter, che significa sul banco):

I farmaci di automedicazione sono indicati per il trattamento dei più comuni e riconoscibili disturbi di salute, che rappresentano, 
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oltre l’80% dei disturbi che normalmente a!liggono la popolazione di un Paese 
evoluto. I farmaci di automedicazione rappresentano circa il 12% dell’o!erta farmaceutica italiana. Ogni anno vengono 
mediamente usate circa 210 milioni di confezioni di medicinali di automedicazione, per un controvalore di oltre 1,8 miliardi di 
euro.

ZZSVILUPPIAMO ANALISI, 
RICERCHE E STUDI 

(economici, sociali e di tendenza)
Questi strumenti consentono una 
piena e approfondita conoscenza 

del settore evidenziandone la 
rilevanza all’interno del quadro 

farmaceutico nazionale e 
internazionale

CI CONFRONTIAMO 
COSTANTEMENTE CON 

STAKEHOLDER E ISTITUZIONI 
SANITARIE

Così facendo, sosteniamo le 
caratteristiche distintive del settore 
e il contributo (economico, sanitario 
e sociale) che questo può o!rire allo 

sviluppo di un moderno Servizio 
Sanitario Nazionale

PROMUOVIAMO CAMPAGNE E 
PROGETTI DI EDUCAZIONE NEI 

CONFRONTI DEL CITTADINO 
In questo modo lo aiutiamo a 

riconoscere i piccoli disturbi e a 
usare correttamente i medicinali 

di automedicazione, 
incoraggiando opportuni 

comportamenti di prevenzione
 e cura

SIAMO ATTIVI NEL FAVORIRE 
UNA INFORMAZIONE 

SCIENTIFICA CORRETTA
Nello specifico sul tema dei 

piccoli disturbi

IL PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE

• sono medicinali autorizzati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per essere dispensati 
senza bisogno della ricetta medica, in quanto specialità farmaceutiche di cui sono state 

utilizzati in terapia; 
• non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale ;
• sono venduti in farmacia e negli altri canali di vendita autorizzati - parafarmacie e corner 

Grande Distribuzione Organizzata (GDO) - sempre alla presenza di un farmacista;
• hanno prezzo libero, stabilito dal titolare di ciascun punto vendita;
• possono fare pubblicità al pubblico;
• possono essere venduti on line ma solo attraverso farmacie autorizzate; 
• hanno tutti uno speciale bollino di riconoscimento sulla confezione che riporta la scritta 

“Farmaco senza obbligo di ricetta”.


