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Rassegna Stampa settimana 19/07 – 23/07/2021 

 

PROFESSIONE FARMACISTA 

• Pnrr. Sifo: “Farmacisti ospedalieri nel nuovo modello di prossimità, home delivery e 

cure domiciliari” 

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=97352 

• Le grandi catene fanno shopping di farmacie in Italia 

https://www.dottnet.it/articolo/32528074/le-grandi-catene-fanno-shopping-di-farmacie-in-

italia/ 

• Farmacisti: è ora di fare sistema 

http://www.ifarma.net/farmacisti-e-ora-di-fare-sistema/ 

• Contratto. Dipendenti farmacie: crescono disagi da mancato rinnovo. I nodi sul 

tavolo in vista del prossimo incontro 

http://www.farmacista33.it/contratto-dipendenti-farmacie-crescono-disagi-da-mancato-

rinnovo-i-nodi-sul-tavolo-in-vista-del-prossimo-incontro/politica-e-sanita/news--57906.html 

• Farmaci di automedicazione, Assosalute: «Cresce il self-care responsabile» 

https://farmaciavirtuale.it/farmaci-di-autmedicazione-assosalute-cresce-il-self-care-

responsabile/ 

• La sanità che vorrei - Infografica 

https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Infografica.pdf 

• La sanità che vorrei - IL VALORE DELL'AUTOMEDICAZIONE RESPONSABILE 

https://www.censis.it/welfare-e-salute/la-sanit%C3%A0-che-vorrei-0 

• Decreto Covid, da uso del Green pass a nuovi parametri. Le principali novità 

http://www.farmacista33.it/decreto-covid-da-uso-del-green-pass-a-nuovi-parametri-le-

principali-novita/politica-e-sanita/news--57919.html 

• Vaccini antiflu: tra aumento acquisti pubblici e rischio di carenze. Ecco la situazione 

per le farmacie 

http://www.farmacista33.it/vaccini-antiflu-tra-aumento-acquisti-pubblici-e-rischio-di-

carenze-ecco-la-situazione-per-le-farmacie/politica-e-sanita/news--57917.html 
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• Vaccini antiflu, da due produttori rassicurazioni sulle forniture alle farmacie 

http://www.fpress.it/filiera/vaccini-antiflu-federfarma-servizi-da-due-produttori-

rassicurazioni-sulle-forniture-alle-farmacie/ 

• Non creiamo luoghi ma servizi ai cittadini 

http://www.ifarma.net/non-creiamo-luoghi-ma-servizi-ai-cittadini/ 

• La farmacia è ancora un’azienda sana 

http://www.ifarma.net/la-farmacia-e-ancora-unazienda-sana/ 

• Rinnovare la medicina del territorio 

http://www.ifarma.net/rinnovare-la-medicina-del-territorio/ 

• La prossimità non è una questione di costi 

http://www.ifarma.net/la-prossimita-non-e-una-questione-di-costi/ 

 

DALLE REGIONI 

• Vaccini in farmacia. Nelle Marche più di 3.300 somministrazioni in meno di un mese 

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=97415 

• Covid: Riccardi (Friuli Venezia Giulia): informazione e vaccini armi contro aumento 

contagi 

https://www.panoramasanita.it/2021/07/19/covid-riccardi-friuli-venezia-giulia-informazione-

e-vaccini-armi-contro-aumento-contagi/ 

• Cooperativismo, a Udine esperienze a confronto grazie al Consorzio farmacisti riuniti 

http://www.fpress.it/dalle-regioni/cooperativismo-a-udine-esperienze-a-confronto-grazie-al-

consorzio-farmacisti-uniti/ 

• Vaccini Covid. A Verona attive 50 farmacie con “Moderna”. Forte domanda dai 

giovani 

http://www.quotidianosanita.it/veneto/articolo.php?articolo_id=97503 

 

DATI & MERCATO 

• Concorsi a premi sui farmaci con ricetta, la Corte di giustizia Ue stoppa DocMorris 

https://pharmacyscanner.it/concorsi-a-premi-sui-farmaci-con-ricetta-la-corte-di-giustizia-ue-

stoppa-docmorris/ 
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• Iqvia, nella settimana 27 retromarcia per tutti i segmenti, bene solo le mascherine 

https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana27/ 

• Farmaè chiude il primo semestre con 40 mln di ricavi (+28%) 

https://beauty.pambianconews.com/2021/07/farmae-chiude-il-primo-semestre-con-40-mln-

di-ricavi-28/43218 

• Ultima settimana in farmacia: valori superiori anche al 2019, bene Rx e 

Automedicazione 

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

superiori-2019-bene-rx-automedicazione/ 

 

ESTERO 

• Francia, pass covid per i luoghi pubblici: gli effetti sulle farmacie 

http://www.fpress.it/estero/francia-pass-covid-per-i-luoghi-pubblici-gli-effetti-sulle-farmacie/ 
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