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Rassegna Stampa settimana 12/07 – 16/07/2021 

 

FARMACIEUNITE 

• Farmacie pronte per le vaccinazioni: «Ma adesso mancano le siringhe» 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/vaccini_farmacia_siringhe_covid-6080983.html 

 

FEDERFARMA 

• Remunerazione aggiuntiva, Cossolo: riconosciuto atto professionale. Strada per 

riforma strutturale 

http://www.farmacista33.it/remunerazione-aggiuntiva-cossolo-riconosciuto-atto-

professionale-strada-per-riforma-strutturale/politica-e-sanita/news--57825.html 

 

FOFI 

• Fofi: “Occorre accelerare la campagna vaccinale, farmacisti e farmacie pronti a fare la 

loro parte” 

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=97231 

 

ASSOFARM 

• Farmacie comunali. “Continuare sulla strada delle riforme e rilanciare il Ccnl” 

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=97112 

• Ccnl Comunali, Assofarm: riavvio trattative per rendere merito a impegno 

straordinario dei farmacisti 

http://www.farmacista33.it/ccnl-comunali-assofarm-riavvio-trattative-per-rendere-merito-a-

impegno-straordinario-dei-farmacisti/politica-e-sanita/news--57766.html 

 

PROFESSIONE FARMACISTA 

• Cambia la remunerazione delle farmacie. In arrivo 200 milioni in più per rafforzare 

attività di prossimità e per sostenere la vaccinazione anti Covid. Pronto il decreto del 

ministro Speranza 

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-parlamento/articolo.php?articolo_id=97141 
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• Nuovo ruolo del farmacista, approfondimento su Italian health policy brief 

https://farmaciavirtuale.it/nuovo-ruolo-del-farmacista-approfondimento-su-italian-health-

policy-brief/ 

• Competitors sempre più organizzati 

http://www.ifarma.net/competitors-sempre-piu-organizzati/ 

• Vaccini in farmacia, online il nuovo manuale della Fip 

https://farmaciavirtuale.it/vaccini-in-farmacia-online-il-nuovo-manuale-della-fip/ 

• Il valore della prossimità: Farmacie vicino casa, boom di ricerche online 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22795 

• Vaccini in farmacia, procedure di sicurezza ed errori da evitare. La guida per i 

farmacisti 

http://www.farmacista33.it/vaccini-in-farmacia-procedure-di-sicurezza-ed-errori-da-evitare-

la-guida-per-i-farmacisti/politica-e-sanita/news--57812.html 

• Carenze di farmaci: le ragioni e le soluzioni devono arrivare ai pazienti 

https://www.aboutpharma.com/blog/2021/07/15/carenze-di-farmaci-le-ragioni-e-le-

soluzioni-devono-arrivare-ai-pazienti/ 

 

DALLE REGIONI 

• Vaccini in farmacia, ecco le prime 12 a Treviso e provincia 

https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2021/07/09/news/vaccini-in-farmacia-ecco-

le-prime-12-a-treviso-e-provincia-1.40479085 

• Fedriga scrive agli over 60 della regione: «Vaccinatevi, è fondamentale» 

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/07/15/news/fedriga-scrive-agli-
over-60-della-regione-vaccinatevi-e-fondamentale-1.40500890 

 

DATI & MERCATO 

• Iqvia, test covid sotto i riflettori grazie al green pass: +20% nella settimana 26 

https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana26/ 

• Accordo Phoenix-McKesson: in Italia Comifar rileverà Admenta e le farmacie Lloyds, 

ma non il brand 

https://pharmacyscanner.it/e-ufficiale-phoenix-rileva-le-attivita-di-mckesson-in-italia-vanno-

a-comifar-admenta-e-le-farmacie-lloyds/ 
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• Si chiama Farmagorà l’ultima società di capitali entrata nel Monopoli delle farmacie 

https://pharmacyscanner.it/ha-gia-completato-quattro-acquisti-farmagora-lultima-arrivata-

nel-monopoli-delle-farmacie/ 

• Cosmetica Italia, le stime: farmacie ai livelli pre-pandemia nel 2022. E in tre anni 

online +50% 

https://pharmacyscanner.it/cosmetica/ 

• Vaccinazione covid nelle farmacie lombarde, compenso 12 euro 

http://www.fpress.it/filiera/vaccinazione-covid-nelle-farmacie-lombarde-compenso-12-euro/ 

• Hippocrates continua la crescita per acquisizioni in Veneto 

https://www.mark-up.it/hippocrates-continua-la-crescita-per-acquisizioni-in-veneto/ 

• Ultima settimana: la farmacia supera il 2020 e pareggia il 2019, ma la 

dermocosmetica è ancora giù 

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/ultima-settimana-farmacia-supera-

2020-pareggia-2019-dermocosmetica-ancora-giu/ 

• Oggi e domani, l’evoluzione della professione dalla prospettiva dei farmacisti: la 

ricerca Ipsos 

https://www.pharmaretail.it/filiera/oggi-e-domani-evoluzione-professione-prospettiva-

farmacisti-ricerca-ipsos/ 

• New Line RDM: a giugno vendite e traffico in farmacia in salita, ma lo scontrino resta 

debole 

https://www.pharmaretail.it/dati-in-evidenza/new-line-rdm-giugno-vendite-traffico-farmacia-

salita-scontrino-resta-debole/ 

 

ESTERO 

Hess (Eaep): le farmacie online europee per la circolazione aperta dei dati sanitari 

https://pharmacyscanner.it/hess-eaep-le-farmacie-online-europee-per-la-circolazione-aperta-

dei-dati-sanitari/ 

• Uk, distanziamento verso lo stop ma in farmacia restano consigliate le mascherine 

http://www.fpress.it/estero/uk-dal-19-luglio-stop-al-distanziamento-ma-in-farmacia-

restano-consigliate-le-mascherine/ 
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