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Rassegna Stampa settimana 05/04 – 09/04/2021 

 

FARMACIEUNITE 

• Tamponi rapidi nasali: farmacista abilitato al prelievo 

https://fidest.wordpress.com/2021/04/07/tamponi-rapidi-nasali-farmacista-abilitato-al-prelievo/ 

• Covid-19. Tamponi rapidi nasali, Consiglio di Stato: «Farmacista abilitato al prelievo. No 

all’autotest» 

https://www.libertasicilia.it/covid-19-tamponi-rapidi-nasali-consiglio-di-stato-farmacista-abilitato-

al-prelievo-no-allautotest/ 

 

FEDERFARMA  

• Vaccinazione covid, Federfarma avvia il reclutamento delle farmacie interessate 

http://www.fpress.it/filiera/vaccinazione-covid-federfarma-avvia-il-reclutamento-delle-farmacie-

interessate/ 

• Vaccini in farmacia, Federfarma: "Così usciremo prima dalla pandemia" 

https://www.ilgiorno.it/cronaca/vaccini-farmacia-federfarma-1.6211014 

• Vaccini in farmacia, Cossolo: per vincere la sfida serve lavoro di squadra 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22429 

• Tobia (Federfarma): “Vaccinazioni in farmacia realisticamente tra fine aprile e inizio 

maggio” 

https://www.rifday.it/2021/04/08/tobia-federfarma-vaccinazioni-in-farmacia-realisticamente-tra-

fine-aprile-e-inizio-maggio/ 

 

FOFI 

• Mandelli (Fofi): «Vaccini in farmacia, lotta al virus e svolta in sanità» 

https://farmaciavirtuale.it/mandelli-fofi-vaccini-in-farmacia-lotta-al-virus-e-svolta-in-sanita/ 

• Vaccini: Mandelli (Fofi), da farmacisti grande adesione a campagna 

https://www.socialfarma.it/vaccini-mandelli-fofi-da-farmacisti-grande-adesione-a-campagna/ 
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PROFESSIONE FARMACISTA 

• Sileri: “Pienamente d’accordo con vaccinazione in farmacia, sicurezza pazienti garantita 

da rete Ssn” 

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-parlamento/articolo.php?articolo_id=94298 

• Federalismo in sanità, in tempo di pandemia il titolo V non ha funzionato? Il disegno di 

legge al Senato apre nuovi scenari 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/federalismo-in-sanita-in-tempo-di-pandemia-il-titolo-v-

non-ha-funzionato-il-disegno-di-legge-al-senato-apre-nuovi-scenari-/ 

• Farmacista vaccinatore, il percorso formativo abilitante. Ecco gli step per avere la 

certificazione 

http://www.farmacista33.it/farmacista-vaccinatore-il-percorso-formativo-abilitante-ecco-gli-step-

per-avere-la-certificazione/politica-e-sanita/news--56658.html 

• L’esperienza delle farmacie liguri dove già si vaccina: «La burocrazia l’aspetto più 

seccante» 

http://www.fpress.it/filiera/lesperienza-delle-farmacie-liguri-dove-gia-si-vaccina-la-burocrazia-

laspetto-piu-seccante/ 

• Mnlf ai collaboratori: “No a somministrazione dei vaccini, prima il rinnovo del Ccnl” 

https://www.rifday.it/2021/04/07/mnlf-ai-collaboratori-no-a-somministrazione-dei-vaccini-prima-

il-rinnovo-del-ccnl/ 

• Campagna vaccinale, Laurenti (Gemelli): “Farmacie ausilio di grande valore contro il 

Covid” 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22434 

• Protocollo vaccini in farmacia. Sicurezza e responsabilità: le priorità segnalate dai 

farmacisti non titolari 

http://www.farmacista33.it/protocollo-vaccini-in-farmacia-sicurezza-e-responsabilita-le-priorita-

segnalate-dai-farmacisti-non-titolari/politica-e-sanita/news--56670.html 

 

DALLE REGIONI 

• I farmacisti: “Iniezioni in drive-in, così si semplificano le procedure” 

https://www.ilgazzettino.it/pay/padova_pay/i_farmacisti_iniezioni_in_drive_in_cosi_si_semplifica

no_le_procedure-5879618.html 
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• «I farmacisti non possono vaccinare». L’Ordine dei Medici scrive a Zaia 

https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/politica/21_aprile_04/i-farmacisti-non-possono-

vaccinare-l-ordine-medici-scrive-zaia-c02e35ee-95e2-11eb-930b-4b9ae8ba9cd7.shtml 

• Test rapidi nelle farmacie del Veneto, i numeri da gennaio ad oggi 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22212 

• Emilia-Romagna, 16 mila positivi in 3 mesi con test in farmacia. Gallina Toschi: “Ora 

avanti con nuove modalità. Il farmacista può eseguire i test” 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22442 

• Cinquecento farmacie nel Napoletano pronte a vaccinare 

https://www.dottnet.it/articolo/32527161/cinquecento-farmacie-nel-napoletano-pronte-a-

vaccinare/ 

• Emilia Romagna. Test in farmacia fanno emergere 16.000 positivi 

http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=94325 

• Covid. Toscana, approvata mozione per coinvolgere le parafarmacie per test e 

prenotazione vaccino 

http://www.quotidianosanita.it/toscana/articolo.php?articolo_id=94397 

 

DATI & MERCATO 

• Mercato cosmetico italiano 2021: meglio di altri settori, anche in farmacia 

https://www.farmacianews.it/mercato-cosmetico-italiano-2021-meglio-di-altri-settori-anche-in-

farmacia/ 

• Covid. Iqvia: “Farmacie sempre aperte in pandemia ma fatturato nel 2021 è comunque in 

calo del 7%” 

http://www.ilfarmacistaonline.it/studi-e-rapporti/articolo.php?articolo_id=94320 

• Iqvia: nei primi due mesi del 2021 scontrini -22%. Pesa la mancata stagionalità 

http://www.fpress.it/mercato/iqvia-nei-primi-due-mesi-del-2021-scontrini-22-pesa-la-mancata-

stagionalita/ 

• Iqvia, nella settimana 12 lieve recupero. Igiene e bellezza: +1,6% sui 7 giorni e +14,9% 

sull’anno 

https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana-12/ 
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• Veneto, confronto assessore-farmacie sulle vaccinazioni, presto una bozza di accordo 

https://www.rifday.it/2021/04/08/veneto-confronto-assessore-farmacie-sulle-vaccinazioni-

presto-una-bozza-di-accordo/ 

 

ESTERO 

• Usa, raddoppiano le farmacie che somministreranno il vaccino 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22439 

• Galles, solo il 2,4% le farmacie reclutate per la vaccinazione Covid 

http://www.fpress.it/estero/galles-solo-il-24-le-farmacie-reclutate-per-la-vaccinazione-covid/ 

• Germania, la joint venture Gehe/Alliance annuncia tagli a filiali e posti di lavoro 

https://pharmacyscanner.it/germania-la-joint-venture-gehe-alliance-annuncia-tagli-a-magazzini-e-

posti-di-lavoro/ 
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