Rassegna Stampa settimana 07/11 – 11/11/2020
FEDERFARMA / FOFI
•

Vaccini anti-Covid: farmacisti e farmacie pronti a contribuire a campagna

http://www.farmacista33.it/vaccini-anticovid-farmacisti-e-farmacie-pronti-a-contribuire-acampagna-/politica-e-sanita/news--55412.html
•

Vaccini Covid-19, Fofi e Federfarma ad Arcuri: «Disponibilità al coinvolgimento di
farmacisti e farmacie»

https://farmaciavirtuale.it/vaccini-covid-19-fofi-e-federfarma-ad-arcuri-disponibilita-alcoinvolgimento-di-farmacisti-e-farmacie/
•

Farmacie, in aumento l’acquisto di prodotti on line, Tobia: “Solo il consiglio del
farmacista dà sicurezza sull’acquisto”

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22029

ASSOFARM
•

Tamponi in farmacia, Assofarm ringrazia Bonaccini per l’intervento sul ministero

https://www.rifday.it/2020/12/09/tamponi-rapidi-in-farmacia-assofarm-ringrazia-bonaccini-perlintervento-sul-ministero/

PROFESSIONE FARMACISTA
•

Manovra, torna emendamento per la vaccinazione in farmacia

http://www.fpress.it/attualita/manovra-2021-proposta-gemmato-sulla-vaccinazione-in-farmaciatra-gli-emendamenti-segnalati/
•

Ddl Bilancio, emendamento di Gemmato torna a proporre le vaccinazioni in farmacia

https://www.rifday.it/2020/12/07/ddl-bilancio-emendamento-di-gemmato-torna-a-proporre-levaccinazioni-in-farmacia/
•

Covid, Icardi (Commissione Salute Regioni): “Governo autorizzi test rapidi in farmacia”

https://www.rifday.it/2020/12/07/covid-icardi-commissione-salute-regioni-governo-autorizzi-testrapidi-in-farmacia/
•

Recovery Plan. Per la Salute 9 miliardi. Si punta su Case di comunità e sanità digitale.
Ecco la bozza del Piano del Governo

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=90667
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•

Federalismo in sanità. La “livella” del Covid su prevenzione, assistenza ospedaliera e
territoriale. VIII Osservatorio civico di Cittadinanzattiva

http://www.ilfarmacistaonline.it/studi-e-rapporti/articolo.php?articolo_id=90661
•

Spesa sanitaria. Tra pubblica e privata Italia sempre sotto la media Ue. I numeri di
Eurostat

http://www.ilfarmacistaonline.it/studi-e-rapporti/articolo.php?articolo_id=90652
•

Farmaci, indagine Cittadinanzattiva: profilo, abitudini e consumi di chi acquista online

http://www.farmacista33.it/farmaci-indagine-cittadinanzattiva-profilo-abitudini-e-consumi-di-chiacquista-online/politica-e-sanita/news--55442.html
•

Farmacisti e Covid-19: ecco i cambiamenti messi in atto nella professione

http://www.farmacista33.it/farmacisti-e-covid-ecco-i-cambiamenti-messi-in-atto-nellaprofessione/politica-e-sanita/news--55229.html
•

Farmaci equivalenti, più cultura, risorse e comunicazione per favorirne l'uso

http://www.farmacista33.it/farmaci-equivalenti-piu-cultura-risorse-e-comunicazione-perfavorirne-luso/politica-e-sanita/news--55398.html
•

Farmaci e Dpi illegali, Nas: arresti, siti oscurati e maxi-sequestro. Speranza: affidarsi a
farmacisti, medici
http://www.farmacista33.it/farmaci-e-dpi-illegali-nas-arresti-siti-oscurati-e-maxisequestrosperanza-affidarsi-a-farmacisti-medici/politica-e-sanita/news--55457.html
•

Farmaci equivalenti Opportunità clinica ed economica. Come proporli in maniera
corretta’ - 15 Dicembre 2020, ORE 15:30-18
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_97144_Farmaci-equivalenti-Opportunit%C3%A0-clinicaed-economica--Come-proporli-in-maniera-corretta%E2%80%99---15-Dicembre-2020,-ORE-15-3018_1.html

DALLE REGIONI
•

Prevenzione tumorale all'intestino, 77mila i test effettuati sul territorio dell'Ulss 3

https://www.veneziatoday.it/attualita/prevenzione-tumore-intestino-ulss-3-2020.html
•

Piemonte. Parte la riforma della medicina territoriale. Si punta anche sulle farmacie

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=90657
•

MisuriAMO2 la campagna di educazione sanitaria nelle farmacie veronesi

https://www.socialfarma.it/misuriamo2-la-campagna-di-educazione-sanitaria-nelle-farmacieveronesi/
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•

Unica riprende a tessere: sono tre le farmacie convertite al format di rete. E arrivano
nuove acquisizioni

https://pharmacyscanner.it/unica-riprende-a-tessere-sono-tre-le-farmacie-convertite-al-formatdi-rete-e-arrivano-nuove-acquisizioni/
•

Iqvia, nella settimana 48 l’etico riallarga la perdita sul 2019. Arretrano anche sop-otc e
personal care

https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana-48/
•

Tamponi rapidi, Piemonte modifica Dgr: in parafarmacia solo prenotazione. Le sigle:
dietro front immotivato

http://www.farmacista33.it/tamponi-rapidi-piemonte-modifica-dgr-in-parafarmacia-soloprenotazione-le-sigle-dietro-front-immotivato/politica-e-sanita/news--55436.html
•

Toscana, alle farmacie altre 50mila dosi di antinfluenzale per i mmg

http://www.fpress.it/dalle-regioni/toscana-alle-farmacie-altre-50mila-dosi-di-antinfluenzale-per-imedici-di-famiglia/
•

Vaccinazione covid, i governatori chiedono il coinvolgimento delle farmacie

http://www.fpress.it/filiera/vaccinazione-covid-i-governatori-chiedono-il-coinvolgimento-dellefarmacie/

MERCATO
•

Controlli in erboristerie e profumerie. Sequestrati test per 10mila euro

http://www.fpress.it/attualita/nas-altri-interventi-in-erboristerie-e-profumerie-sequestrati-testper-10mila-euro/
•

Il Covid mette il turbo alle farmacie on line. Iqvia: +76% in 9 mesi

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=90694
•

Avvio di dicembre sotto tono per la farmacia: i dati New Line RDM

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/avvio-dicembre-sotto-tono-farmacia-dati-new-linerdm/

ESTERO
•

Vaccini covid, anche in Francia governo vago su coinvolgimento farmacie

http://www.fpress.it/estero/vaccini-covid-anche-in-francia-governo-vago-su-coinvolgimentodelle-farmacie/
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•

In Costa Azzurra apre la farmacia più grande d’Europa: 50mila referenze, 24 casse,
superficie da category killer

https://pharmacyscanner.it/in-costa-azzurra-apre-la-farmacia-piu-grande-deuropa-50milareferenze-24-casse-superficie-da-category-killer/
•

Vaccino covid: dal Regno Unito, dov’è iniziata la somministrazione, le Faq per i farmacisti

http://www.fpress.it/estero/vaccino-covid-dal-regno-unito-dove-iniziata-la-somministrazione-lefaq-per-i-farmacisti/
• Test Covid fai-da-te, Fda autorizza kit in libera vendita. Ecco come funziona
http://www.farmacista33.it/test-covid-faidate-fda-autorizza-kit-in-libera-vendita-ecco-comefunziona/pianeta-farmaco/news--55459.html
• In Inghilterra il Nhs mette online le farmacie che vaccinano
http://www.fpress.it/estero/in-inghilterra-il-nhs-mette-online-le-farmacie-che-vaccinano-ehanno-scorte-disponibili/
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