Rassegna Stampa settimana 16/11 – 20/11/2020
FARMACIEUNITE
•

Manovra 2021, Riequilibrio o taglio della spesa farmaceutica territoriale?

https://www.panoramasanita.it/2020/11/16/manovra-2021-riequilibrio-o-taglio-della-spesafarmaceutica-territoriale/
•

Muschetti (FarmacieUnite): «Riequilibrio o taglio della spesa farmaceutica territoriale?»

https://farmaciavirtuale.it/muschetti-farmacieunite-riequilibrio-o-taglio-della-spesa-farmaceuticaterritoriale/
•

Manovra 2021, le reazioni di Federfarma e FarmacieUnite sui tetti di spesa farmaceutica

https://www.rifday.it/2020/11/17/manovra-2021-e-nuovi-tetti-di-spesa-per-farmaci-le-reazionidi-federfarma-e-farmacieunite/
•

Riequilibrio o taglio della spesa farmaceutica territoriale?

http://www.ifarma.net/riequilibrio-taglio-spesa-farmaceutica-territoriale/
•

Manovra 2021: preoccupa il taglio del tetto di spesa sulla convenzionata

http://www.fpress.it/filiera/manovra-2021-ce-preoccupazione-per-il-taglio-del-tetto-sullaconvenzionata/
• Tamponi anche in farmacia nella Marca pronte in cento
https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2020/11/19/news/tamponi-anche-in-farmacianella-marca-pronte-in-cento-1.39560230
• TREVISO Tamponi per il coronavirus anche nelle farmacie.
https://www.ilgazzettino.it/pay/treviso_pay/il_piano_treviso_tamponi_per_il_coronavirus_anche
_nelle_farmacie_sono_gia-5597246.html

FEDERFARMA / FOFI
•

Legge di Bilancio 2021: ultima occasione per dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini

http://www.ifarma.net/legge-bilancio-2021-bisogni-salute-cittadini/
•

Legge di Bilancio 2021, Cossolo: “Ultima occasione per dare risposte ai bisogni di salute
dei cittadini”

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=21932
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•

Assemblea Federfarma, Farmacie rurali d’Italia decide di non partecipare: “Sancirà
debacle della farmacia”

https://www.rifday.it/2020/11/19/assemblea-federfarma-farmacie-rurali-ditalia-decide-di-nonpartecipare-sancira-debacle-della-farmacia/
•

FarmacistaPiù 2020, Mandelli (Fofi): occasione per rendere merito a tutto il lavoro dei
farmacisti
http://www.farmacista33.it/farmacistapiu-mandelli-fofi-occasione-per-rendere-merito-a-tutto-illavoro-dei-farmacisti/politica-e-sanita/news--55163.html
• Senato, audizione della Fofi su potenziamento e riqualificazione della sanità territoriale
https://www.rifday.it/2020/11/20/senato-audizione-della-fofi-sul-potenziamento-e-lariqualificazione-della-sanita-territoriale/

ASSOFARM
•

Professioni sanitarie, Assofarm: vaccinare anche i farmacisti del territorio

http://www.farmacista33.it/professioni-sanitarie-assofarm-vaccinare-anche-i-farmacisti-delterritorio/politica-e-sanita/news--55117.html
•

Assofarm su parole Arcuri: i farmacisti siano tra i primi vaccinati contro covid

http://www.fpress.it/filiera/assofarm-su-parole-arcuri-i-farmacisti-siano-tra-i-primi-vaccinaticontro-covid/

PROFESSIONE FARMACISTA
•

Vaccini covid, farmacie e farmacisti assenti dai primi piani di Arcuri

http://www.fpress.it/attualita/vaccini-covid-farmacie-e-farmacisti-assenti-dai-primi-piani-diarcuri/
•

Manovra. Cambiano i tetti della farmaceutica: 7,30% per la convenzionata e 7,55% per la
diretta. Un miliardo in più per il Fsn. Per la dirigenza indennità aumenta del 27%. Ecco la
bozza della legge di Bilancio

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=89913
•

Farmaci, nella bozza della manovra 2021 si materializza la rimodulazione dei tetti di
spesa

https://www.rifday.it/2020/11/16/farmaci-nella-bozza-della-manovra-2021-si-materializza-larimodulazione-dei-tetti-di-spesa/
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•

Tamponi rapidi, Veneto sperimenta quelli "fai da te", possibile coinvolgimento farmacie.
Sileri: sì a strumenti disponibili

http://www.farmacista33.it/tamponi-rapidi-veneto-sperimenta-quelli-fai-da-te-possibilecoinvolgimento-farmacie-sileri-si-a-strumenti-disponibili/politica-e-sanita/news--55124.html
•

Sinasfa: “Test e tamponi in farmacia, troppi rischi e criticità. Vanno chiarite le
responsabilità”

https://www.rifday.it/2020/11/17/sinasfa-test-e-tamponi-in-farmacia-troppi-rischi-e-criticitavanno-chiarite-le-responsabilita/
•

Arcuri a Porta a Porta: esclusa la distribuzione del vaccino Pfizer tramite le farmacie del
territorio

http://www.fpress.it/attualita/arcuri-a-porta-a-porta-esclusa-la-distribuzione-del-vaccino-pfizertramite-le-farmacie-del-territorio/
•

Farmacie rurali: “Da Federfarma torpore e indifferenza su nuovi tetti di spesa e non solo”

https://www.rifday.it/2020/11/18/farmacie-rurali-da-federfarma-torpore-e-indifferenza-su-nuovitetti-di-spesa-e-non-solo/
•

Ccnl, Covid-19 moltiplica effetti mancato rinnovo. Sigle confederali lanciano Assemblea
unitaria

http://www.farmacista33.it/ccnl-covid-moltiplica-effetti-mancato-rinnovo-sigle-confederalilanciano-assemblea-unitaria/politica-e-sanita/news--55155.html
•

Covid-19, non titolari a Regioni: test e tamponi obbligatori, periodici e gratuiti per tutti i
farmacisti
http://www.farmacista33.it/covid-non-titolari-a-regioni-test-e-tamponi-obbligatori-periodici-egratuiti-per-tutti-i-farmacisti/politica-e-sanita/news--55170.html

DALLE REGIONI
•

Bolzano, al via screening lampo con tamponi effettuati dalle farmacie

http://www.fpress.it/dalle-regioni/bolzano-al-via-screening-lampo-di-due-giorni-con-tamponirapidi-nelle-farmacie/
•

Lanzarin (Veneto): “Una volta validati, i test fai da te in farmacia aiuteranno a monitorare
Covid”

https://www.rifday.it/2020/11/19/lanzarin-veneto-una-volta-validati-i-test-fai-da-te-in-farmaciaaiuteranno-a-monitorare-covid/
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•

Federfarma Roma: “Farmacie pronte ad effettuare i test rapidi, nessuna lungaggine
burocratica”

https://www.socialfarma.it/federfarma-roma-farmacie-pronte-ad-effettuare-i-test-rapidi-nessunalungaggine-burocratica/
•

Covid. Tamponi rapidi, la Toscana affida alle farmacie la distribuzione per i medici e
pediatri di famiglia
www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=90153
• Tampone rapido e test da oggi anche in farmacia senza ricetta
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/tampone_rapido_roma_in_farmacia_senza_ricetta_qua
nto_costa-5595429.html
• Tamponi rapidi nelle farmacie del Lazio: ancora una falsa partenza, “Non siamo pronti”
https://www.fanpage.it/roma/tamponi-rapidi-nelle-farmacie-nel-lazio-ancora-una-falsa-partenzanon-siamo-pronti/

MERCATO
•

Hippocrates annuncia il nuovo socio strategico. E a Prato inaugura la seconda farmacia
con il format della catena

https://pharmacyscanner.it/hippocrates-annuncia-il-nuovo-socio-strategico-e-a-prato-inaugura-laseconda-farmacia-con-il-format-della-catena/
•

Amazon Pharmacy, Amazon avvia la vendita online di farmaci negli Usa

http://www.farmacista33.it/amazon-pharmacy-amazon-avvia-la-vendita-online-di-farmaci-negliusa/politica-e-sanita/news--55137.html
•

Ultima settimana in farmacia, i dati New Line RDM: stiamo tornando alla normalità in un
contesto anomalo?

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/ultima-settimana-farmacia-dati-new-line-rdm-stiamotornando-normalita-contesto-anomalo/

ESTERO
•

Francia, circa 640mila test antigenici distribuiti dalle farmacie in dieci giorni

http://www.fpress.it/estero/francia-circa-640mila-test-antigenici-distribuiti-dalle-farmacie-indieci-giorni/
•

Il Nhs potrebbe rivedere il suo no ai test antigenici dispensati in farmacia

http://www.fpress.it/estero/il-nhs-potrebbe-rivedere-il-suo-no-alla-dispensazione-dei-testantigenici-in-farmacia/
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