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Rassegna Stampa settimana 31/05 – 04/06/2021 

 

FARMACIEUNITE 

• TREVISO Arriva il camper vaccinale anti-Covid per gli over 60. 

https://www.ilgazzettino.it/pay/treviso_pay/le_novita_treviso_arriva_il_camper_vaccinale_a

nti_covid_per_gli_over_60-6001809.html 

 

FEDERFARMA  

• Campagna vaccinale, Tobia a Regioni: “Utilizzare una piattaforma unica di 

prenotazione per accelerare adesioni” 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22655 

 

ASSOFARM 

• Schito (Assofarm): «È il momento del dossier farmaceutico» 

https://farmaciavirtuale.it/schito-assofarm-e-il-momento-del-dossier-farmaceutico/ 

 

PROFESSIONE FARMACISTA 

• Certificati Covid. Ci sarà una piattaforma nazionale e sarà scaricabile anche tramite 

Fascicolo sanitario e App Immuni. Il decreto 

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-parlamento/articolo.php?articolo_id=95983 

• Covid-19, bonus sanificazioni, locazioni e contributi per imprese: i vantaggi fiscali, 

ecco come ottenerli 

http://www.farmacista33.it/covid-bonus-sanificazioni-locazioni-e-contributi-per-imprese-i-

vantaggi-fiscali-ecco-come-ottenerli/politica-e-sanita/news--57294.html 

• Vaccini ad adolescenti, pediatri: coinvolgere farmacie per la distribuzione 

http://www.farmacista33.it/vaccini-ad-adolescenti-pediatri-coinvolgere-farmacie-per-la-

distribuzione/politica-e-sanita/news--57292.html 

• Vaccini, Mondofarmacia a confronto con struttura commissariale su criticità 

https://www.rifday.it/2021/06/01/vaccini-in-farmacia-mondofarmacia-a-confronto-con-

struttura-commissariale-su-criticita/ 
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• Misure a sostegno dei farmacisti, dal 1 giugno in vigore le modifiche Enpaf 

https://farmaciavirtuale.it/misure-a-sostegno-dei-farmacisti-dal-1-giugno-in-vigore-le-

modifiche-enpaf/ 

• “La farmacia è il front-office del Ssn”. Intervista al neo Coordinatore della 

Commissione Salute delle Regioni, Raffaele Donini 

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-parlamento/articolo.php?articolo_id=96016 

• Covid. Tutto quello che bisogna sapere per le vaccinazioni in farmacia. Pronto il 

vademecum della Fofi. Scaricalo qui 

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=96029 

• Dl Recovery. Certificato verde in Fse e tramite Sistema Tessera sanitaria. Coinvolti i 

farmacisti: ecco come 

http://www.farmacista33.it/dl-recovery-certificato-verde-in-fse-e-tramite-sistema-tessera-

sanitaria-coinvolti-i-farmacisti-ecco-come/politica-e-sanita/news--57306.html 

• Vaccini in farmacia: il generale Rossetti, consulente medico scientifico del generale 

Figliuolo, convoca Mondo Farmacia 

http://www.ifarma.net/vaccini-farmacia-generale-rossetti-mondofarmacia/ 

• Vaccini in farmacia, Leopardi (Utifar): “Premiata la nostra lungimiranza” 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22657 

• “La professione del farmacista sta vivendo un nuovo rinascimento”. Intervista a Luigi 

D’Ambrosio Lettieri 

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=96051 

• Vaccinazioni in farmacia: ambienti, conservazione dosi, responsabilità. Le indicazioni 

operative per farmacisti 

http://www.farmacista33.it/vaccinazioni-in-farmacia-ambienti-conservazione-dosi-

responsabilita-le-indicazioni-operative-per-farmacisti/politica-e-sanita/news--57329.html 

• Screening oncologici, Aiom: per recuperare ritardo da pandemia coinvolgere i 

farmacisti e fare esami nei fine settimana 

http://www.farmacista33.it/screening-oncologici-aiom-per-recuperare-ritardo-da-pandemia-

coinvolgere-i-farmacisti-e-fare-esami-nei-fine-settimana/politica-e-sanita/news--57327.html 

• Vaccinazioni in vacanza, sì delle Regioni per seconda dose. Somministrazione in 

farmacie o hub pubblici 

http://www.farmacista33.it/vaccinazioni-in-vacanza-si-delle-regioni-per-seconda-dose-

somministrazione-in-farmacie-o-hub-pubblici/politica-e-sanita/news--57324.html 
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• La spesa sanitaria per il digitale nel 2020 ha toccato 1,5 miliardi 

https://www.farmacianews.it/la-spesa-sanitaria-per-il-digitale-nel-2020-ha-toccato-15-

miliardi/ 

 

DALLE REGIONI 

• Celiachia, farmacie di Verona: buoni e fustelle dematerializzati velocizzano 

erogazione servizio 

http://www.farmacista33.it/celiachia-farmacie-di-verona-buoni-e-fustelle-dematerializzati-

velocizzano-erogazione-servizio-/politica-e-sanita/news--57283.html 

• Racca (Federfarma Lombardia): «Farmacia resti indipendente» 

https://farmaciavirtuale.it/racca-federfarma-lombardia-farmacia-resti-indipendente-video/ 

• Lazio, dopo il boom di prenotazioni partono oggi le vaccinazioni in 513 farmacie 

https://www.rifday.it/2021/06/01/lazio-dopo-il-boom-di-prenotazioni-partono-oggi-le-

vaccinazioni-in-513-farmacie/ 

• Campania, vaccini in farmacia: «Si parte dal prossimo week-end» 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_giugno_02/campania-vaccini-

farmacia-si-parte-prossimo-week-end-47552278-c368-11eb-9e85-70b83ab60ed8.shtml 

• Padova e provincia, ecco l’elenco delle 91 farmacie disposte a vaccinare contro il 

Covid 

https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2021/06/02/news/padova-e-provincia-

ecco-l-elenco-delle-91-farmacie-disposte-a-vaccinare-contro-il-covid-1.40342995 

• Approvate le linee d’indirizzo della riforma sanitaria 

http://www.fpress.it/dalla-lombardia/approvate-le-linee-dindirizzo-della-riforma-sanitaria/ 

 

DATI & MERCATO 

• Boston consulting: il negozio fisico non è morto, ecco le quattro “funzioni” dove 

l’online è meno forte. Per ora 

https://pharmacyscanner.it/boston-consulting-il-negozio-fisico-non-e-morto-ecco-le-quattro-

funzioni-dove-competere-con-lonline/ 

• Iqvia, nella settimana 20 riprende il recupero di valori e volumi sull’anno scorso 

https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana-20-2/ 
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• Dal pre-pandemia al new normal la farmacia perde il 4%, ma il senza ricetta ha già il 

segno più 

https://pharmacyscanner.it/iqvia-new-normal/ 

 

ESTERO 

• Inghilterra, in un anno 58 milioni di consulti gratuiti in farmacia 

http://www.fpress.it/estero/inghilterra-in-un-anno-58-milioni-di-consulti-gratuiti-in-farmacia/ 
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