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Rassegna Stampa settimana 07/06 – 11/06/2021 

 

FARMACIEUNITE 

• Via libera per vaccinare ai farmacisti abilitati 

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

_ai_farmacisti_abilitati_l_okay-6011588.html 

• Vaccinazioni in farmacia, Muschietti (Farmacieunite): «Tante domande ma poche 

risposte» 

https://farmaciavirtuale.it/vaccinazioni-in-farmacia-muschietti-farmacieunite-tante-domande-

ma-poche-risposte/ 

 

FEDERFARMA  

• Annarosa Racca indagata: fake news per screditare il rivale in Federfarma. Una 

tegola sull’ipotesi di candidatura 

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_giugno_04/annarosa-racca-indagata-fake-news-

screditare-rivale-federfarma-4340434e-c55b-11eb-86af-ac042f3197d2.shtml 

 

PROFESSIONE FARMACISTA 

• Vaccini Covid, Figliuolo: "Flessibilità su richiamo”. Farmacia centrale per over 60 

ancora senza copertura 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22660 

• Telemedicina. Oltre 6.000 Egc eseguiti nelle farmacie italiane durante lockdown: le 

anomalie rilevate 

http://www.farmacista33.it/telemedicina-oltre-egc-eseguiti-nelle-farmacie-italiane-durante-

lockdown-le-anomalie-rilevate-/politica-e-sanita/news--57340.html 

• Quali nuove competenze per i farmacisti? Il position paper del Pgeu 

https://farmaciavirtuale.it/quali-nuove-competenze-per-i-farmacisti-il-position-paper-del-

pgeu/ 

• Covid. “Da farmacie contributo per ritorno a normalità. Potranno aiutarci a vaccinare 

anche contro l’influenza ad ottobre”. L’audizione del commissario Figliuolo 

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-parlamento/articolo.php?articolo_id=96096 
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• Spesa farmaceutica. I nuovi tetti di spesa non bastano a tenere sotto controllo 

l’ospedaliera 

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=96092 

• Mirone (Federfarma Servizi): «Solo collaborando possiamo restare indipendenti» 

https://farmaciavirtuale.it/mirone-federfarma-servizi-solo-collaborando-possiamo-restare-

indipendenti/ 

• Figliuolo alla Camera: ora delocalizzare le vaccinazioni per essere più capillari 

http://www.fpress.it/attualita/figliuolo-alla-camera-ora-delocalizzare-le-vaccinazioni-per-

essere-piu-capillari/ 

• Vaccini, si punta a capillarità e farmacie. Atteso nuovo piano con probabile terzo 

richiamo 

http://www.farmacista33.it/vaccini-si-punta-a-capillarita-e-farmacie-atteso-nuovo-piano-con-

probabile-terzo-richiamo/politica-e-sanita/news--57378.html 

• Report Aifa: con tetto ribassato al 7% spesa convenzionata verso sfondamento 

http://www.fpress.it/senza-categoria/report-aifa-con-tetto-ribassato-spesa-convenzionata-

verso-sfondamento/ 

• Tetto di spesa, Petrosillo: “Se la regione sfora non cambia nulla” 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22683 

• Farmacista vaccinatore, accordo con infermieri su tutoraggio per inoculo. Ecco le 

modalità operative 

http://www.farmacista33.it/farmacista-vaccinatore-accordo-con-infermieri-su-tutoraggio-per-

inoculo-ecco-le-modalita-operative/politica-e-sanita/news--57411.html 

• Vaccini in farmacia: ecco dove sono partiti 

https://www.ilsole24ore.com/art/vaccini-farmacia-ecco-dove-sono-partiti-AEtdWQP 

 

DALLE REGIONI 

• Vaccinazioni Covid-19 in farmacie Boots attive a Roma: prenotazioni sul sito Regione 

http://www.farmacista33.it/vaccinazioni-covid-in-farmacie-boots-attive-a-roma-prenotazioni-

sul-sito-regione/politica-e-sanita/news--57333.html 
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• Tamponi certificati e tracciati per i turisti: nelle farmacie di Verona piattaforma 

operativa 

http://www.farmacista33.it/tamponi-certificati-e-tracciati-per-i-turisti-nelle-farmacie-di-

verona-piattaforma-operativa/politica-e-sanita/news--57379.html 

• Vaccini Covid in farmacia. Nel Lazio oltre 10mila nella prima settimana. D’Amato: 

“Un successo” 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=96128 

• La farmacia dei servizi tra i cardini della riforma sanitaria in Lombardia 

http://www.ifarma.net/farmacia-dei-servizi-riforma-sanitaria-lombardia/ 

• Vaccini Covid in farmacia. In Toscana si parte oggi 

http://www.quotidianosanita.it/toscana/articolo.php?articolo_id=96170 

 

DATI & MERCATO 

• “Tutto il piacere di stare bene”, il payoff de Lafarmaciapunto, insegna del gruppo 

Hippocrates Holding 

http://www.ifarma.net/piacere-stare-bene-lafarmaciapunto-gruppo-hippocrates-holding/ 

• Iqvia, valori e volumi al rally anche nella settimana 21. E decolla il segmento dei 

solari 

https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana21/ 

• Vaccinazioni di massa e riaperture, anche nell’ultima settimana continua la risalita 

del canale farmacia 

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/vaccinazioni-di-massa-e-riaperture-

anche-nellultima-settimana-continua-la-risalita-del-canale-farmacia/ 

• In Italia un’altra farmacia online europea: Viata, sede in Belgio e siti in Francia, 

Germania e Spagna 

https://pharmacyscanner.it/unaltra-farmacia-online-europea-sbarca-in-italia-viata-sede-in-

belgio-e-siti-in-francia-germania-e-spagna/ 

• L'Usl a caccia degli over sessanta, al via le telefonate a casa: «Vaccinatevi» 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/vaccini_covid_over_60_telefonate_a_casa-

6015747.html 

 

http://www.farmacista33.it/tamponi-certificati-e-tracciati-per-i-turisti-nelle-farmacie-di-verona-piattaforma-operativa/politica-e-sanita/news--57379.html
http://www.farmacista33.it/tamponi-certificati-e-tracciati-per-i-turisti-nelle-farmacie-di-verona-piattaforma-operativa/politica-e-sanita/news--57379.html
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=96128
http://www.ifarma.net/farmacia-dei-servizi-riforma-sanitaria-lombardia/
http://www.quotidianosanita.it/toscana/articolo.php?articolo_id=96170
http://www.ifarma.net/piacere-stare-bene-lafarmaciapunto-gruppo-hippocrates-holding/
https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana21/
https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/vaccinazioni-di-massa-e-riaperture-anche-nellultima-settimana-continua-la-risalita-del-canale-farmacia/
https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/vaccinazioni-di-massa-e-riaperture-anche-nellultima-settimana-continua-la-risalita-del-canale-farmacia/
https://pharmacyscanner.it/unaltra-farmacia-online-europea-sbarca-in-italia-viata-sede-in-belgio-e-siti-in-francia-germania-e-spagna/
https://pharmacyscanner.it/unaltra-farmacia-online-europea-sbarca-in-italia-viata-sede-in-belgio-e-siti-in-francia-germania-e-spagna/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/vaccini_covid_over_60_telefonate_a_casa-6015747.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/vaccini_covid_over_60_telefonate_a_casa-6015747.html


   

 

 
4 

• Vaccini Covid, Lombardia: dal 15 giugno nelle farmacie. Attivi servizi di emergenza 

per eventi avversi 

http://www.farmacista33.it/vaccini-covid-lombardia-dal-giugno-nelle-farmacie-attivi-servizi-

di-emergenza-per-eventi-avversi/politica-e-sanita/news--57409.html 

• Vaccinazioni, diretta, servizi: la politica sostiene le richieste di Federfarma Lombardia 

http://www.fpress.it/filiera/vaccinazioni-diretta-servizi-la-politica-lombarda-sostiene-le-

richieste-di-federfarma-regionale/ 

• Programma sviluppo strategico. Farmacisti contro Apss: “Occasione mancata per 

rafforzare il territorio potenziando le farmacie”    

http://www.quotidianosanita.it/provincia_autonoma_trento/articolo.php?articolo_id=96228 

 

ESTERO 

• Dagli Usa la ricetta contro calo degli ingressi e online: fidelity, omnichannel e servizio 

https://pharmacyscanner.it/dagli-usa-la-ricetta-contro-calo-degli-ingressi-e-online-fidelity-

omnichannel-e-servizio/ 

• I farmacisti inglesi: no alla libera vendita di ibuprofene e paracetamolo associati 

http://www.fpress.it/estero/i-farmacisti-inglesi-no-alla-libera-vendita-dellassociazione-

ibuprofene-paracetamolo/ 

• Germania, vaccinazione antiflu in farmacia apprezzata dagli assistiti 

http://www.fpress.it/estero/germania-vaccinazione-antiflu-in-farmacia-apprezzata-dagli-

assistiti/ 
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