
CATALOGO ESPOSITORI Forum Risk Management in Sanità ®

IDI Farmaceutici S.r.l. è un’azienda farmaceutica interamente italiana che fa parte del grande gruppo medico e scientifico 
della Fondazione Luigi Maria Monti.
1900 LE ORIGINI L’Azienda ha origine in un piccolo laboratorio annesso all’ospedale di Roma, l’Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata (IDI), dove venivano prodotte artigianalmente pomate e lozioni necessarie ai pazienti che si rivolgevano ai 
“Frati della pelle” per la cura delle loro dermatosi. Nel corso degli anni la sorprendente efficacia delle pomate di “Padre Sala” 
ha fornito le basi per lo sviluppo di un progetto industriale
1966 Nasce IDI Farmaceutici con L’OFFICINA DI PRODUZIONE
Mission esperienza scientifica, capacità di innovazione unitamente all’ attenzione all’uomo, secondo il carisma fondazionale, 
guidano da sempre IDI Farmaceutici, centro di eccellenza della ricerca farmacologica.
IDI Farmaceutici produce e distribuisce farmaci, dispositivi medici, integratori alimentari e dermocosmetici e svolge 
un’importante attività di conto terzismo per le principali aziende del panorama farmaceutico.
IDI FARMACEUTICI Una produzione guidata da un continuo miglioramento formulativo e finalizzata alla commercializzazione 
di un listino dermatologico completo (dermocosmetici, farmaci, integratori, dispositivi medici) sicuro, efficace e di 
qualità. L’obbiettivo dell’attività di ricerca della IDI Farmaceutici è raggiungere standard di alta qualità per i suoi prodotti, 
migliorandone sempre l’efficacia e la sicurezza.
IDI Farmaceutici vuole essere punto di riferimento nella cura e nel trattamento della pelle, il partner ideale per il medico ed 
il farmacista. L’azienda guarda al futuro con la determinazione di chi intende fare dello sviluppo scientifico il perno della 
propria attività, utilizzando tecnologie altamente innovative in ambito produttivo
IDI Farmaceutici è costantemente impegnata nel miglioramento e nello sviluppo di nuove formulazioni cosmetiche, sempre 
più naturali e nel rispetto dell’ambiente.
IDI Farmaceutici è autorizzata per la produzione e il confezionamento di prodotti medicinali e per la produzione conto terzi. 
L’industria è certificata UNI EN ISO 9001: 2008 e opera in conformità agli standard GMP producendo farmaci di comprovata 
efficacia, da somministrare per via orale o topica, progettati specificamente per trattamento di malattie. Costanti ispezioni 
interne e da parte dei nostri clienti verificano e confermano gli alti standard qualitativi delle nostre officine di produzione
Produzione secondo GMP sia dei prodotti farmaceutici sia dei dermocosmetici Duplice controllo analitico: materie prime 
e rilascio del loro Utilizzo di tecnologie dermatologiche avanzate. Istituti di Ricerca, Laboratori di Ingegneria, Officine 
di produzione, Quality and Project Management e soprattutto un’esperienza quasi secolare in ambito dermatologico 
permettono ad IDI di fornire un servizio chiavi in mano al proprio cliente.
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