Rassegna Stampa settimana 19/04 – 23/04/2021
FEDERFARMA
•

Marco Cossolo a The Network’s Road,

https://www.facebook.com/watch/?v=521200452229827
•

Tamponi in autodiagnosi, consentita commercializzazione. Federfarma interviene sui
rischi per mancata tracciabilità

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22488
•

Giovani farmacisti, Fenagifar: al via il progetto Diritto di parola con 5 tavoli tematici

http://www.farmacista33.it/giovani-farmacisti-fenagifar-al-via-il-progetto-diritto-di-parola-contavoli-tematici/politica-e-sanita/news--56821.html

FOFI
•

Mandelli: “Farmacisti vaccinatori? Nei Paesi con i servizi sanitari più avanzati è una realtà
già da anni”

http://www.ilfarmacistaonline.it/studi-e-rapporti/articolo.php?articolo_id=94739
•

Consiglio nazionale Fofi. Mandelli: “Siamo a una svolta decisiva dell’evoluzione della
professione”

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=94854

PROFESSIONE FARMACISTA
•

Vaccini in farmacia. Ecco gli obblighi per i farmacisti dal triage, al consenso informato,
alla tracciatura

http://www.farmacista33.it/vaccini-in-farmacia-ecco-gli-obblighi-per-i-farmacisti-dal-triage-alconsenso-informato-alla-tracciatura/politica-e-sanita/news--56791.html
•

Farmacisti vaccinatori, Futurpharma: «Più tutele e giusta remunerazione»

https://farmaciavirtuale.it/farmacisti-vaccinatori-futurpharma-piu-tutele-e-giusta-remunerazione/
•

Dl Sostegni 1- Emendamento Leu propone vaccinazioni anti-Covid anche nelle
parafarmacie

https://www.rifday.it/2021/04/20/dl-sostegni-1-emendamento-leu-propone-vaccinazioni-anticovid-anche-nelle-parafarmacie/
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•

Dl Sostegni 2 -Emendamenti Leu aprono alla vendita dei generici di fascia C anche in
parafarmacia

https://www.rifday.it/2021/04/20/dl-sostegni-2-emendamenti-leu-aprono-alla-vendita-deigenerici-di-fascia-c-anche-in-parafarmacia/
•

Covid, tampone fai da te da maggio nelle farmacie ma anche nei supermercati

https://www.rifday.it/2021/04/20/covid-tampone-fai-da-te-da-maggio-nelle-farmacie-ma-anchenei-supermercati/
•

Farmacia dei servizi, i dati del DiaDay diventano pubblicazione scientifica

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22490
•

Sedi farmaceutiche, il Tar Lazio: non più necessaria l’indicazione precisa dei confini

http://www.fpress.it/filiera/sedi-farmaceutiche-il-tar-lazio-non-piu-necessaria-lindicazioneprecisa-dei-confini/
•

Aifa, ultimo monitoraggio su spesa farmaci 2020, acquisti diretti sfondano di 2,7 miliardi

https://www.rifday.it/2021/04/22/aifa-presentato-lultimo-monitoraggio-sulla-spesa-farmaci2020-acquisti-diretti-sfondano-di-27-miliardi/
•

Vaccini in farmacia, Sinasfa ai collaboratori: Nessun obbligo, occhio a rischi penali e civili

https://www.rifday.it/2021/04/22/vaccinazioni-in-farmacia-sinasfa-ai-collaboratori-nessunobbligo-occhio-a-rischi-penali-e-civili/
•

Ranaudo (UniSa): «Farmacia centrale nel settore salute»

https://farmaciavirtuale.it/ranaudo-unisa-farmacia-centrale-nel-settore-salute/
•

Janssen semplifica il suo servizio di recapito a casa dei farmaci ospedalieri

http://www.fpress.it/senza-categoria/janssen-semplifica-il-suo-servizio-di-recapito-a-casa-deifarmaci-ospedalieri/

DALLE REGIONI
•

Vaccinazioni in farmacia, intese in Calabria e Piemonte

http://www.fpress.it/dalle-regioni/vaccinazioni-in-farmacia-intese-in-calabria-e-piemonte/
•

Digitalizzata in Veneto l’erogazione degli alimenti per celiaci

https://www.panoramasanita.it/2021/04/16/digitalizzata-in-veneto-lerogazione-degli-alimentiper-celiaci/
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•

Terapie per patologie invalidanti, Sicilia: farmaci Pht nelle farmacie in Dpc

http://www.farmacista33.it/terapie-per-patologie-invalidanti-sicilia-farmaci-pht-nelle-farmacie-indpc/politica-e-sanita/news--56803.html
•

Marche, firmato accordo integrativo per la vaccinazione in farmacia

http://www.fpress.it/dalle-regioni/marche-firmato-accordo-integrativo-per-la-vaccinazione-infarmacia/
•

Calabria, vaccinazioni anti-Covid, sottoscritti gli accordi con farmacisti, pediatri e
odontoiatri

https://www.rifday.it/2021/04/21/calabria-vaccinazioni-anti-covid-sottoscritti-gli-accordi-confarmacisti-pediatri-e-odontoiatri/
•

Farmacie disagiate. Contributo regionale di 650mila euro anche per il 2021

http://www.quotidianosanita.it/toscana/articolo.php?articolo_id=94817
•

Test sierologici e tamponi rapidi in parafarmacia: siglato accordo con Regione Marche

http://www.farmacista33.it/test-sierologici-e-tamponi-rapidi-in-parafarmacia-siglato-accordo-conregione-marche/politica-e-sanita/news--56834.html
•

Vaccini, dosi anticipate per 8 mila persone in Fvg. In campo 230 farmacisti

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/04/22/news/vaccini-dosi-anticipate-per-8-milapersone-in-fvg-in-campo-230-farmacisti-1.40185389

DATI & MERCATO
•

Doxapharma: consumatori di omeopatici, uno su tre acquista anche online

http://www.fpress.it/mercato/doxapharma-tra-i-consumatori-di-omeopatici-uno-su-tre-acquistaanche-online/
•

Iqvia, a Pasquetta vendite giù: nella settimana la peggiore contrazione del 2021

https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana-14/
•

Catene di farmacie. Hippocrates Holding: fare rete, nel nome della tradizione

http://www.farmacista33.it/catene-di-farmacie-hippocrates-holding-fare-rete-nel-nome-dellatradizione/politica-e-sanita/news--56805.html
•

Fare rete, l’ora delle scelte

http://www.ifarma.net/fare-rete-lora-delle-scelte/
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•

Farmacia: vendite in salita, gioca il calendario favorevole. I dati New Line RDM

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/farmacia-vendite-salita-giocacalendario-favorevole-dati-new-line-rdm/

ESTERO
•

Già 500mila i francesi vaccinati in farmacia contro covid. La Fspf: ora dateci i vaccini mrna

http://www.fpress.it/estero/gia-500mila-i-francesi-vaccinati-in-farmacia-contro-covid-la-fspf-oradateci-i-vaccini-mrna/
•

Autotest, in Inghilterra distribuiti in convenzione dal 90% delle farmacie

http://www.fpress.it/estero/autotest-rapidi-in-inghilterra-distribuiti-in-convenzione-dal-90-dellefarmacie/
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