Rassegna Stampa settimana 23/11 – 27/11/2020
FARMACIEUNITE
•

Vaccino antinfluenzale in arrivo altre 21 mila dosi

https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2020/11/24/news/vaccino-antinfluenzale-inarrivo-altre-21-mila-dosi-1.39579219
•

FarmacieUnite: “La farmacia di prossimità si sostiene con i fatti, non a parole”

https://www.rifday.it/2020/11/26/farmacieunite-al-ministro-la-farmacia-presidio-di-prossimita-sisostiene-con-i-fatti-non-a-parole/
•

Farmacieunite: Speranza parla di prossimità ma poi avvalla il taglio della convenzionata

http://www.fpress.it/filiera/farmacieunite-speranza-parla-di-prossimita-ma-poi-avvalla-il-tagliodella-convenzionata/

FEDERFARMA / FOFI
•

Chiusura FarmacistaPiù, Mandelli: uniti per sostenere la categoria

http://www.farmacista33.it/chiusura-farmacistapiu-mandelli-uniti-per-sostenere-lacategoria/politica-e-sanita/news--55238.html
•

Dpc, Convenzione e nuova remunerazione i temi al centro del convegno Federfarma a
FarmacistaPiù

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=21961
•

Mandelli: “La pandemia ha messo in luce il lavoro nascosto dei farmacisti”

https://www.rifday.it/2020/11/24/mandelli-la-pandemia-ha-messo-in-luce-il-lavoro-nascosto-deifarmacisti/
•

Ruolo sociale della farmacia, al via audit civico di Cittadinanzattiva

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=21976

PROFESSIONE FARMACISTA
•

Remunerazione, farmacie a rischio tenuta. Proposte e ripercussioni sul rinnovo del
contratto

http://www.farmacista33.it/remunerazione-farmacie-a-rischio-tenuta-proposte-e-ripercussionisul-rinnovo-del-contratto/politica-e-sanita/news--55222.html
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•

Riforma Ssn, ministro Speranza a FarmacistaPiù: la strada è la prossimità. Farmacista è
opportunità da valorizzare

http://www.farmacista33.it/riforma-ssn-ministro-speranza-a-farmacistapiu-la-strada-e-laprossimita-farmacista-e-opportunita-da-valorizzare/politica-e-sanita/news--55205.html
•

Ccnl, situazione in stallo. Sigle lavoratori: adeguamento salariale e tutela responsabilità
imprescindibili

http://www.farmacista33.it/ccnl-situazione-in-stallo-sigle-lavoratori-adeguamento-salariale-etutela-responsabilita-imprescindibili/politica-e-sanita/news--55255.html
•

Scaccabarozzi: con riequilibrio tetti si ratifica che c’è spostamento di risorse da territorio
a ospedale

http://www.fpress.it/filiera/scaccabarozzi-con-riequilibrio-tetti-si-ratifica-che-ce-spostamento-dirisorse-da-territorio-a-ospedale/
•

Il Ministro Speranza a FarmacistaPiù: "Il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale passa
anche attraverso la parola prossimità"

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=21963
•

Spesa farmaceutica. In 6 mesi l’ospedaliera supera il tetto di 1,5 mld. Convenzionata
sempre più giù

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=90254
•

Aifa: in sei mesi ricette calate del 7,5%. Gli effetti perversi del riequilibrio dei tetti

http://www.fpress.it/mercato/aifa-in-sei-mesi-ricette-calate-del-75-gli-effetti-perversi-delriequilibrio-dei-tetti/
•

Come può Federfarma arginare Amazon Pharmacy?

http://www.ifarma.net/puo-federfarma-arginare-amazon-pharmacy/

DALLE REGIONI
•

Vaccino antinfluenzale, Federfarma Piemonte rinuncia alle sue quote per lasciarle alla
popolazione appartenente alle fasce a rischio

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=21974
•

Influenza, farmacie venete rinunciano a 30mila vaccini

https://www.trevisotoday.it/attualita/vaccini-influenza-farmacie-veneto-26-novembre-2020.html
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•

Lanzarin: «I nostri farmacisti hanno dimostrato un grande spirito di squadra»

https://daily.veronanetwork.it/news/lanzarin-i-nostri-farmacisti-hanno-dimostrato-un-grandespirito-di-squadra/
•

Veneto. Farmacie rinunciano a dosi vaccino antinfluenzale loro riservate. Lanzarin:
“Grande senso di responsabilità e spirito squadra”

http://www.quotidianosanita.it/veneto/articolo.php?articolo_id=90372
•

Racca: “Vaccini antiflu, farmacie in attesa in tante Regioni, ma avremo pochissime dosi”

https://www.rifday.it/2020/11/27/racca-vaccini-antiflu-farmacie-in-attesa-in-tante-regioni-maavremo-pochissime-dosi/
•

Marche, vaccini introvabili nelle farmacie. Federfarma e Assofarm: «Non è arrivata
neanche una dose»

https://www.centropagina.it/attualita/marche-vaccini-introvabili-nelle-farmacie-federfarmaassofarm/

MERCATO
•

Con l’aumento delle restrizioni nuova frenata per la farmacia negli ultimi sette giorni: il
focus di New Line Ricerche di Mercato

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/aumento-restrizioni-nuova-frenata-farmacia-ultimisette-giorni-focus-new-line-ricerche-di-mercato/

FILIERA
•

Amazon apre la sua farmacia online e sfida le catene Usa. E potrebbe spuntare anche una
rete di negozi fisici

https://pharmacyscanner.it/amazon-apre-la-sua-farmacia-online-e-sfida-le-catene-usa-e-dai-pianipotrebbe-spuntare-anche-una-rete-di-negozi-fisici/
•

Scricchiola il matrimonio tra Farmacentro e Unifarm che ha dato vita a Sinerfarma

https://pharmacyscanner.it/scricchiola-il-matrimonio-tra-farmacentro-e-unifarm-che-ha-datovita-a-sinerfarma/
•

Strategia farmaceutica Ue, Egualia: strada giusta per coniugare interessi di pazienti e
imprese

http://www.farmacista33.it/strategia-farmaceutica-ue-egualia-strada-giusta-per-coniugareinteressi-di-pazienti-e-imprese/politica-e-sanita/news--55300.html
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ESTERO
•

Dietro alla joint venture tedesca tra Alliance e Gehe, la minaccia di una “Wholesale
apocalypse” europea

https://pharmacyscanner.it/dietro-alla-joint-venture-tedesca-tra-alliance-e-gehe-la-minaccia-diuna-wholesale-apocalypse-europea/
•

Medicinali accessibili, sicuri e a prezzi contenuti: la strategia farmaceutica per l’Europa

https://www.panoramasanita.it/2020/11/26/medicinali-accessibili-sicuri-e-a-prezzi-contenuti-pertutti-la-strategia-farmaceutica-per-leuropa/
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