Rassegna Stampa settimana 08/02 – 12/02/2021
FARMACIEUNITE
•

FarmacieUnite: “Recovery Plan, ultima chiamata per la farmacia italiana”

https://www.rifday.it/2021/02/11/farmacieunite-recovery-plane-ultima-chiamata-perla- farmacia-italiana/
•

Test rapidi in farmacia, Tar Emilia-Romagna: «No alla richiesta di sospensiva dei biologi»

https://farmaciavirtuale.it/test-rapidi-in-farmacia-tar-emilia-romagna-no-alla-richiestadi- sospensiva-dei-biologi/
•

Il Tar dice no alla richiesta di sospensiva dei biologi

http://www.ifarma.net/tar-no-richiesta-sospensiva-biologi/
•

Tamponi antigenici rapidi in farmacia: il Tar dice no alla richiesta di sospensiva dei
biologi

https://www.bologna2000.com/2021/02/10/tamponi-antigenici-rapidi-in-farmacia-il-tar-dice-no- allarichiesta-di-sospensiva-dei-biologi/

•

Non solo tamponi. Scatta la corsa al test sierologico in farmacia.

https://www.ilgazzettino.it/pay/treviso_pay/il_boom_treviso_non_solo_tamponi_scatta_la_corsa
_al_test_sierologico_in_farmacia-5757420.html
•

Donare farmaci a chi non può permetterseli: l’iniziativa solidale della Giornata di
Raccolta del Farmaco

https://www.ravennawebtv.it/donare-farmaci-a-chi-non-puo-permetterseli-liniziativa-solidaledella-giornata-di-raccolta-del-farmaco/
•

Tamponi rapidi in farmacia, ok del Tar: flessibilità e funzionalità organizzativa vengono
prima degli interessi di parte
http://www.farmacista33.it/tamponi-rapidi-in-farmacia-ok-del-tar-flessibilita-e-funzionalitaorganizzativa-vengono-prima-degli-interessi-di-parte/politica-e-sanita/news--56028.html
• Tamponi in farmacia, il Tar Emilia Romagna rifiuta la sospensiva al ricorso dei biologi
http://www.fpress.it/professione/tamponi-in-farmacia-il-tar-emilia-romagna-rifiuta-la-sospensivaal-ricorso-dei-biologi/
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ASSOFARM
•

Assofarm, urge accelerare sulla somministrazione in farmacia dei vaccini covid

http://www.fpress.it/filiera/assofarm-urge-accelerare-sulla-somministrazione-in-farmacia-deivaccini-covid/

FEDERFARMA
•

Assemblea Sunifar, Petrosillo: “Telemedicina e una proposta di legge con misure per le
rurali al centro del dibattito”

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22208
Tamponi rapidi in farmacia, TAR Bologna: “il servizio può continuare”. Respinta la richiesta dei
biologi
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22224

FOFI
•

Dal 9 al 15 febbraio torna la Giornata di Raccolta del Farmaco

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=92260

PROFESSIONE FARMACISTA
•

Dal 9 al 15 febbraio torna la Giornata di Raccolta del Farmaco

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=92260
•

Vaccini anti Covid, aumentano accordi regionali. Un punto su prenotazioni e
somministrazione

http://www.farmacista33.it/vaccini-anti-covid-aumentano-accordi-regionali-un-punto-suprenotazioni-e-somministrazione/politica-e-sanita/news--55996.html
•

Farmacista biologo, atteso parere Ministero su esercizio professione. Fofi auspica lettura
attualizzata norma

http://www.farmacista33.it/farmacista-biologo-atteso-parere-ministero-su-esercizio-professionefofi-auspica-lettura-attualizzata-norma/politica-e-sanita/news--55994.html
•

Ricetta bianca dematerializzata, ancora importanti chiarimenti dal Ministero

https://www.rifday.it/2021/02/09/ricetta-bianca-dematerializzata-ancora-importanti-chiarimentidal-ministero/
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•

Movimento farmacisti collaboratori: “Subito il rinnovo del contratto”

https://www.rifday.it/2021/02/09/movimento-farmacisti-collaboratori-subito-il-rinnovo-delcontratto/
•

Ricetta bianca dem. Ecco le nuove indicazioni operative dal Ministero per i farmacisti

http://www.farmacista33.it/ricetta-bianca-dem-ecco-le-nuove-indicazioni-operative-dalministero-per-i-farmacisti/politica-e-sanita/news--56010.html
•

Farmacista biologo dietista, Afen: chiesti chiarimenti su esercizio contemporaneo
professioni
• Farmacie di capitale, Tar Marche: incompatibilità anche per le società controllanti
http://www.fpress.it/filiera/farmacie-di-capitale-il-tar-marche-le-incompatibilita-valgonoanche- per-le-societa-controllanti/
• Farmacisti al tempo del Covid: studio italiano pubblicato da rivista scientifica
internazionale
http://www.farmacista33.it/farmacisti-al-tempo-del-covid-studio-italiano-pubblicato-da-rivistascientifica-internazionale/politica-e-sanita/news--56040.html
• Vaccinazioni anti-covid in farmacia, da nord a sud accordi con le Regioni
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22226

DALLE REGIONI
•

Covid: Riccardi, protocollo con farmacie per test rapidi

https://notizieoggi.com/2021/02/06/covid-riccardi-protocollo-con-farmacie-per-test-rapidi-2/
•

Vaccini covid, intesa in Liguria per prenotazione e vaccinazione in farmacia

http://www.fpress.it/dalle-regioni/vaccini-covid-intesa-in-liguria-per-prenotazione-evaccinazione-in-farmacia/
•

Emilia Romagna, al via i tamponi a pagamento ma scatta il veto sugli autotest

http://www.fpress.it/dalle-regioni/emilia-romagna-al-via-i-tamponi-a-pagamento-ma-fadiscutere-il-veto-sugli-autotest/
•

Vaccini, la campagna per gli over 80: prenotazioni con medici e farmacie

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_febbraio_10/vaccini-campagna-gli-over-80prenotazioni-medici-farmacie-3794fd6a-6b69-11eb-8932-bc0ccdbe2303.shtml
• Vaccinazione covid, da lunedì disponibilità over 80 in farmacia
http://www.fpress.it/dalla-lombardia/al-via-le-vaccinazioni-per-gli-over-80-disponibilita-da-lunediin-farmacia/
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DATI & MERCATO
•

Febbraio parte in sordina: l’Rx soffre nell’ambito delle patologie influenzali, ma cala
anche il comparto Commerciale

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/febbraio-parte-sordina-rx-soffreambito- patologie-influenzali-comparto-commerciale/
•

Cosmetica Italia: nel I semestre 2021 farmacia al giro di boa, fatturati +3,5%

https://pharmacyscanner.it/cosmetica-italia-nel-i-semestre-2021-farmacia-al-giro-di-boafatturati- 35/
• Cosmetica Italia: farmacie e gdo i canali che hanno perso di meno nel 2020
http://www.fpress.it/mercato/cosmetica-italia-farmacie-e-gdo-i-canali-che-hanno-perso-di-menonel-2020/

ESTERO
•

Francia, per vaccinazioni covid la mutua offre alle farmacie 6,30 euro

http://www.fpress.it/estero/francia-vaccini-covid-si-negozia-sui-compensi-alle-farmacie-la-mutuaoffre-630-euro/
•

Germania, farmacie preoccupate per i vaccini antinfluenzali invenduti

http://www.fpress.it/estero/germania-farmacie-preoccupate-per-i-vacciniantinfluenzali- invenduti/
• Zür Rose vede per DocMorris un futuro da marchio ombrello del suo e-commerce
europeo, Italia compresa
https://pharmacyscanner.it/zur-rose-vede-per-docmorris-un-futuro-da-marchio-ombrello-del-suoe-commerce-europeo-italia-compresa/
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