Rassegna Stampa settimana 22/11 – 26/11/2021
FARMACIEUNITE
•

Disservizi piattaforma regionale, FarmacieUnite scrive a Regione e Azienda Zero

https://www.rifday.it/2021/11/25/disservizi-piattaforma-regionale-farmacieunite-scrive-aregione-e-azienda-zero/

FOFI
•

Consiglio nazionale Fofi. Mandelli: “Ormai riconosciuto il ruolo fondamentale del
farmacista per la tutela della salute dei cittadini. Ma le sfide sono ancora tante”

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=100361

ASSOFARM
•

Assoram cambia volto. In assemblea il nuovo Statuto

http://www.ifarma.net/assoram-cambia-volto-assemblea-statuto/
PROFESSIONE FARMACISTA
•

Remunerazione aggiuntiva: otto le Regioni che hanno dato le indicazioni tecniche

http://www.fpress.it/filiera/remunerazione-aggiuntiva-otto-le-regioni-che-hanno-dato-leindicazioni-tecniche/
•

Aifa, oggi alle 11 presentazione del volume sul tavolo tecnico delle indisponibilità

https://www.rifday.it/2021/11/22/aifa-oggi-alle-11-presentazione-del-volume-sul-tavolotecnico-delle-indisponibilita/
•

La Fnomceo torna a chiedere una norma che definisca l’Atto Medico. Anelli: “Serve
una legge che ne riconosca ruolo e funzione sociale”

http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=100210
•

Vaccini Covid. Farmacie operative per terza dose booster a over 40 anni

http://www.farmacista33.it/vaccini-covid-farmacie-operative-per-terza-dose-booster-a-overanni/politica-e-sanita/news--59091.html
•

Manovra 2022, le Regioni ribadiscono: servono risorse in più per il Ssn

http://www.fpress.it/attualita/manovra-2022-le-regioni-ribadiscono-servono-risorse-in-piuper-il-ssn/
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•

In GU legge su lauree abilitanti, circolare Fofi ne riassume i contenuti

https://www.rifday.it/2021/11/23/in-gu-legge-su-lauree-abilitanti-circolare-fofi-ne-riassumei-contenuti/
•

Molnupiravir, mentre l’Ema valuta si ragiona su chi distribuirà. La Francia si affida
alle farmacie

http://www.fpress.it/filiera/molnupiravir-mentre-lema-valuta-si-ragiona-su-chi-distribuira-lafrancia-si-affida-alle-farmacie/
•

Personale sanitario, dal 15 dicembre obbligatoria anche la terza dose

http://www.fpress.it/professione/personale-sanitario-dal-15-dicembre-obbligatoria-anche-laterza-dose/
•

‘Le parole della salute’, un glossario per ‘tradurre’ i termini scientifici. Nocentini
Mungai: “Per i farmacisti grande ruolo nella comunicazione”

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=23223
•

Ccnl farmacisti: nuova classificazione del personale, carriera e sanità integrativa
nell'ipotesi di rinnovo

http://www.farmacista33.it/ccnl-farmacisti-nuova-classificazione-del-personale-carriera-esanita-integrativa-nellipotesi-di-rinnovo/politica-e-sanita/news--59120.html
•

Uso corretto farmaci e gestione processi di qualità: nuovi orizzonti nell'attività del
farmacista

http://www.farmacista33.it/uso-corretto-farmaci-e-gestione-processi-di-qualita-nuoviorizzonti-nellattivita-del-farmacista-/politica-e-sanita/news--59117.html

DALLE REGIONI
•

Marche, terze dosi e vaccini antinfluenzali: le farmacie scendono in campo

https://www.rifday.it/2021/11/23/marche-terze-dosi-e-vaccini-antinfluenzali-le-farmaciescendono-in-campo/
•

In Emilia-Romagna dalla prossima settimana terza dose vaccino in farmacia

https://www.dire.it/23-11-2021/687610-in-emilia-romagna-dalla-prossima-settimana-terzadose-vaccino-in-farmacia/
•

Al via le terze dosi dai 40 anni di età anche nelle farmacie veronesi, Vecchioni: «Forte
richiesta dell'utenza»

https://www.veronasera.it/attualita/terza-dose-vaccino-covid-farmacia-verona-40-anniprenotazione-23-novembre-2021.html
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•

Riforma sanitaria Lombardia. Prosegue la maratona in Consiglio, sedute fino a
venerdì prossimo anche in notturna fino alle 24

http://www.quotidianosanita.it/lombardia/articolo.php?articolo_id=100284

DATI&MERCATO
•

Integratori, primo semestre 2021 positivo. In forte crescita e-commerce di farmacie e
parafarmacie

http://www.farmacista33.it/integratori-primo-semestre-positivo-in-forte-crescitaecommerce-di-farmacie-e-parafarmacie/politica-e-sanita/news--59073.html
•

Ingressi in farmacia, soltanto a settembre c’è stato il sorpasso sull’anno precedente

https://pharmacyscanner.it/ingressi-in-farmacia-soltanto-a-settembre-ce-stato-il-sorpassosullanno-precedente/
•

Farmacie online: +261 in nove mesi, il 2021 tenta di replicare il boom dell’anno
scorso

https://pharmacyscanner.it/farmacie-online-261-in-nove-mesi-il-2021-tenta-di-replicare-ilboom-dellanno-scorso/
•

Pharmexpo, tutto pronto a Napoli dal 26 al 28 novembre 2021

https://farmaciavirtuale.it/pharmexpo-tutto-pronto-a-napoli-dal-26-al-28-novembre-2021/
•

Il futuro non si scruta nella palla di vetro

http://www.ifarma.net/futuro-non-si-scruta-nella-palla-vetro/
•

Farmacia: nell’ultima settimana netta ripresa sul 2019 e sul 2020, recuperano i
mercati legati all’influenza

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/farmacia-ultima-settimana-nettaripresa-2019-2020-influenza/
•

Un nuovo mega punto vendita per il gruppo belga di parafarmacie Medi-Market

https://www.pharmaretail.it/dossier/network/nuovo-mega-punto-vendita-belgaparafarmacie-medi-market/
•

GDO: ottobre ancora in positivo. Nel Personal Care tengono i volumi ma il trend delle
vendite a valore è in flessione

https://www.pharmaretail.it/dati-gdo/gdo-ottobre-positivo-personal-care-vendite-valoreflessione/
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