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Rassegna Stampa settimana 15/02 – 1/02/2021 

 

FARMACIEUNITE 

• Giacomazzi (FarmacieUnite): “Covid, dopo tamponi, pronti ai vaccini”. Cirilli: “Ma prima 
vaccinateci” 

https://www.rifday.it/2021/02/15/giacomazzi-farmacieunite-covid-dopo-tamponi-pronti-ai-
vaccini-cirilli-ma-prima-vaccinateci/ 

• FarmacieUnite: “Troppi farmacisti senza vaccino e senza data certa di vaccinazione” 
https://www.rifday.it/2021/02/16/farmacieunite-troppi-farmacisti-ancora-senza-vaccino-e-

senza-data-certa-di-vaccinazione/ 

• Troppi farmacisti non ancora vaccinati e senza una data certa di vaccinazione 
https://www.panoramasanita.it/2021/02/16/troppi-farmacisti-non-ancora-vaccinati-e-senza-

una-data-certa-di-vaccinazione/ 

• Vaccini anticovid, Farmacieunite: «Ancora attesa per troppi farmacisti» 
https://farmaciavirtuale.it/vaccini-anticovid-farmacieunite-ancora-attesa-per-troppi-farmacisti/ 

• «Siamo fantasmi e ad oggi non siamo stati 
https://www.ilgazzettino.it/pay/primopiano_pay/la_protesta_san_dona_di_piave_siamo_fantasm

i_e_ad_oggi_non_siamo_stati-5774874.html 

 

ASSOFARM 

• Assofarm a Speranza: “Ora remunerazione, convenzione e vaccini in farmacia” 

https://www.rifday.it/2021/02/15/assofarm-a-speranza-ora-in-agenda-remunerazione-
convenzione-e-vaccini-in-farmacia/ 

 

FEDERFARMA  

• Vaccini in farmacia, Cossolo: “Su somministrazioni Italia a 21 velocità. Bene su accordi 
per prenotazioni” 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22236 

• Vaccinazione farmacisti, FarmacieUnite e collaboratori: vaccinati per poter vaccinare 
http://www.farmacista33.it/vaccinazione-farmacisti-farmacieunite-e-collaboratori-vaccinati-per-
poter-vaccinare/politica-e-sanita/news--56091.html 

• Vaccini Covid. FarmacieUnite: “Troppi farmacisti non ancora vaccinati e senza una data 
certa” 

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=92584 

• “I farmacisti sono vaccinati”. La precisazione di Laneri di Federfarma 
https://www.liberta.it/news/cronaca/2021/02/17/i-farmacisti-sono-vaccinati-la-precisazione-di-laneri-di-
federfarma/ 
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• Troppi farmacisti non ancora vaccinati e senza una data certa di vaccinazione 

http://www.ifarma.net/troppi-farmacisti-non-ancora-vaccinati/ 
 

FOFI 

• Quale agenda sanità per il Governo Draghi? Intervista al presidente Andrea Mandelli: 
“Prima urgenza le vaccinazioni, coinvolgere subito farmacisti e farmacie” 

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=92516 

• Mandelli (Fofi): “Con Draghi per accelerare sui vaccini. Le 19mila farmacie italiane sono 
pronte” 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?approfondimento_id=15783 

 

PROFESSIONE FARMACISTA 

• Proprietà farmacie, tra incompatibilità e giurisprudenza ecco la situazione e le ricadute 

http://www.farmacista33.it/proprieta-farmacie-tra-incompatibilita-e-giurisprudenza-ecco-la-
situazione-e-le-ricadute/politica-e-sanita/news--56058.html 

• Vaccino anti-Covid agli over 80. I cronoprogrammi Regioni pronte a partire con la 
collaborazione delle farmacie 

http://www.farmacista33.it/vaccino-anticovid-agli-over-i-cronoprogrammi-regioni-pronte-a-
partire-con-la-collaborazione-delle-farmacie/politica-e-sanita/news--56055.html 

• Farmacista vaccinatore, Leopardi: il corso dell’Iss non abilita, attendiamo il decreto 
attuativo 

http://www.fpress.it/professione/farmacista-vaccinatore-leopardi-il-corso-delliss-non-e-
abilitante-attendiamo-il-decreto-ministeriale/ 

• Servizi in farmacia, quali tipologie contrattuali con i professionisti sanitari? 

https://farmaciavirtuale.it/servizi-in-farmacia-quali-tipologie-contrattuali-con-i-professionisti-
sanitari/ 

• Sistemi in tilt, partono con difficoltà le prenotazioni dei vaccini Covid in farmacia 

https://www.rifday.it/2021/02/17/sistemi-in-tilt-partono-con-difficolta-le-prenotazioni-dei-
vaccini-covid-in-farmacia/ 

• Vaccinazione over 80, in Lombardia farmacie essenziali. La panoramica dalle regioni 

http://www.fpress.it/filiera/vaccinazione-over-80-in-lombardia-farmacie-essenziali-la-
panoramica-dalle-regioni/ 

• Federfarma Servizi e vaccinazione della Distribuzione Intermedia: plauso alla Toscana 

https://www.socialfarma.it/federfarma-servizi-e-vaccinazione-della-distribuzione-intermedia-
plauso-alla-toscana/ 

• Campagna vaccinale: il contributo delle farmacie 

https://www.farmacianews.it/campagna-vaccinale-il-contributo-delle-farmacie/ 
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• Privacy: vaccinazione covid, solo il medico può valutare rispetto a idoneità professionale 

http://www.fpress.it/professione/privacy-vaccinazione-covid-solo-il-medico-puo-valutare-
rispetto-a-idoneita-professionale/ 

• Digitalizzazione e telemedicina, Petrosillo: “Le farmacie hanno raggiunto livelli senza 
precedenti”. Ora accelerare su banda larga 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22245 

• Tar Veneto conferma, sede farmaceutica da riperimetrare se non ci sono locali 

http://www.fpress.it/filiera/tar-veneto-conferma-sede-farmaceutica-da-riperimetrare-se-non-ci-
sono-locali/ 

 

DALLE REGIONI 

• Lombardia: la delibera regionale che “abilità” il farmacista a effettuare tamponi 

https://www.nursetimes.org/tamponi-farmacia/114525 

• Emilia Romagna e Liguria, al via i vaccini per gli over 80, prenotazioni anche in farmacia 
https://www.rifday.it/2021/02/16/liguria-ed-emilia-romagna-parte-vaccinazione-per-over-80-prenotazioni-

anche-in-farmacia/ 

• Covid-19, si procede con prenotazioni in farmacia e vaccinazioni ai farmacisti 
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22242 

• Vaccinazioni anti-Covid, da oggi via alle prenotazioni anche nelle farmacie liguri 

https://www.rifday.it/2021/02/18/vaccinazioni-anti-covid-da-oggi-via-alle-prenotazioni-anche-
nelle-farmacie-liguri/ 

• Vaccini anti-Covid. In Liguria over-80 prenotano in farmacia. Farmacisti: siamo pronti ma 
restano criticità 

http://www.farmacista33.it/vaccini-anticovid-in-liguria-over-prenotano-in-farmacia-farmacisti-
siamo-pronti-ma-restano-criticita/politica-e-sanita/news--56117.html 

• Vaccini: in Emilia Romagna e Liguria accordi con i mmg e le farmacie 

http://www.fpress.it/dalle-regioni/in-emilia-romagna-accordo-con-i-mmg-per-vaccinare-in-
liguria-con-le-farmacie-per-prenotare/ 

 

DATI & MERCATO 

• Iqvia: fatturati ancora in perdita, il su e giù dei segmenti consumer health tra covid e 
mancata stagionalità 

https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana-05/ 

• Cosmetica Italia: da qui a giugno farmacia +3,5%. Fatelli: la gente tornerà a viaggiare 

https://pharmacyscanner.it/cosmetica-italia-nel-i-semestre-2021-farmacia-al-giro-di-boa-
fatturati-35/ 
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• Ancora nubi nel cielo di febbraio della farmacia 

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/febbraio-farmacia-continua-senza-
grandi-scossoni-equilibrio-instabile/ 

 

ESTERO 

• DocMorris, il futuro è da marketplace europeo delle farmacie online 

https://pharmacyscanner.it/zur-rose-vede-per-docmorris-un-futuro-da-marchio-ombrello-del-
suo-e-commerce-europeo-italia-compresa/ 

• Usa, via alla vaccinazione covid in farmacia: 45 dollari per la doppia dose 

http://www.fpress.it/estero/usa-partita-la-vaccinazione-covid-nelle-farmacie-compenso-45-
dollari-ogni-doppia-dose/ 

• Amazon rivoluziona il pharma. E l’Italia si prepara 

https://beauty.pambianconews.com/2021/02/effetto-amazon/40820 

• Farmacista vaccinatore. In Svizzera alto gradimento per accessibilità e rapporto di 
fiducia 

http://www.farmacista33.it/farmacista-vaccinatore-in-svizzera-alto-gradimento-per-accessibilita-
e-rapporto-di-fiducia/politica-e-sanita/news--56110.html 

• Germania, sì del governo a tamponi rapidi e autotest per covid 

http://www.fpress.it/estero/germania-si-del-governo-a-tamponi-rapidi-e-autotest-per-covid/ 

• Francia, titolari insoddisfatti dell’onorario professionale 
http://www.fpress.it/estero/francia-farmacisti-insoddisfatti-della-remunerazione-professionale/ 
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