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FEDERFARMA SBARCA SUI SOCIAL
OBIETTIVO GIOVANI E OPINION LEADER

D

a alcune settimane il sindacato è presente anche su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e LinkedIn.
Nuove strategie e nuovi canali di comunicazione si aggiungono a quelli già esistenti per estendere e approfondire
il nostro dialogo con i colleghi, i cittadini e le istituzioni e per incontrare nuovo pubblico (a pag. 3)
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Nuove strategie e nuovi canali di comunicazione

FEDERFARMA SBARCA SUI SOCIAL
OBIETTIVO I GIOVANI E GLI OPINION LEADER

È

incominciata da poche settimane
l’esperienza social di Federfarma e il
sindacato è ora presente su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e LinkedIn.
Perché al giorno d’oggi la comunicazione
non si può fermare alla carta e alla tv e
non può prescindere dai social media che
permettono di raggiungere nuovi pubblici,
compresi i giovani che ancora non sono
clienti abituali della farmacia e ancora non
hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla.
Già cominciamo a vedere i primi risultati e molti colleghi ci incoraggiano
su questa strada. Questi canali sono gli
strumenti giusti per parlare davvero a tutti e diffondere i nostri messaggi, con una
capillarità addirittura maggiore rispetto a
quella che le farmacie hanno sull’intero
territorio nazionale. In particolare ogni canale ha un suo pubblico privilegiato. Con
Facebook ci rivolgiamo soprattutto ai farmacisti, con Youtube diffondiamo i video
di Federfarma Channel, con Twitter rilanciamo le posizioni ufﬁciali di Federfarma
agli stakeholder, con Instagram parliamo
ai cittadini, soprattutto ai più giovani, raccontando le storie della vita in farmacia.
Linkedin, inﬁne, è dedicato al dialogo con
gli altri professionisti.
Attraverso i social facciamo conoscere
ai cittadini i servizi forniti dalle farmacie,
dal numero verde per la consegna a don. 17/18 - 3 maggio 2019

micilio gratuita dei farmaci ﬁno alle grandi potenzialità della telemedicina. Focus
particolari sono dedicati alla farmacia rurale, per far comprendere anche a chi vive
in città quanto una farmacia rurale possa
fare per il territorio e le persone che abitano nelle cosiddette Aree Interne.
Lo sbarco sui social è soltanto il passo
più recente dell’impegno di Federfarma
nel realizzare una comunicazione efﬁcace e diffusa, come preannunciato nel
programma con cui ci siamo presentati.
Comunicare non signiﬁca semplicemente
informare: vuol dire interfacciarsi in maniera coerente con molti interlocutori diversi, instaurando un dialogo continuativo.
Con chi comunica Federfarma? Con
i cittadini, le istituzioni, gli altri soggetti
della ﬁliera e del settore e, naturalmente, con tutti gli associati. A questi ultimi
è rivolta la comunicazione interna che
viaggia sui social come sugli altri canali
di Federfarma (Farma 7, Filodiretto, il sito
www.federfarma.it, la web tv Federfarma
Channel), perché possiamo fare squadra
soltanto se siamo tutti consapevoli di ciò
che accade nel nostro settore e, più in
generale, nella società. E solo se esiste
uno scambio continuo di esperienze tra i
responsabili sindacali e i titolari di farmacia. Lo scopo è lavorare per il bene della
farmacia e del servizio farmaceutico e trovare soluzioni condivise da proporre alle
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istituzioni e agli altri attori del sistema.
Inoltre, se si comunica bene con gli associati si ha un ritorno positivo sulla comunicazione esterna. Se tutti i colleghi sono
coinvolti e resi partecipi nel processo comunicativo, avremo 18.000 farmacie che
daranno lo stesso messaggio ai cittadini,
creando massa critica. Racconteremo la
farmacia in tutta la sua interezza. Sottolineeremo la sua essenza e la potenzialità
della struttura.
In questo quadro Federfarma Channel
è l’ultima nata per informare tutti i colleghi in maniera veloce e accattivante.
Ormai le immagini valgono più di mille
parole, e non è soltanto un modo di dire.
È preferibile vedere un video piuttosto che
leggere lunghi articoli. Anche chi non ha il
tempo di leggere Filodiretto può in qualsiasi momento, sullo smartphone, guardare
l’ultimo tg. Il canale, con le rubriche, consente non solo di fornire notizie tempestive, ma anche di dar voce e possibilità
di approfondimento sui temi di interesse
della farmacia. La tv permette anche di
dare visibilità ai nostri interlocutori istituzionali e i politici, valorizzando l’impegno
a favore delle farmacie.
Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti
ﬁnora, anche se ovviamente siamo impegnati a migliorare ancora.
Il Consiglio di Presidenza

In Parlamento
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Le Camere al lavoro su diverse tematiche di attualità

DEF 2019: APPROVATE LE RISOLUZIONI
DELLA MAGGIORANZA
Vari gli impegni chiesti al Governo dalle assemblee del Senato
e della Camera dei deputati: si va dalla ﬂat tax alla revisione
e riqualiﬁcazione della spesa, dalla promozione della ricerca in campo
sanitario al sostegno alla non autosufﬁcienza

L

e assemblee di Senato e Camera hanno
approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sul Documento di economia e ﬁnanze 2019 (Def 2019).
In particolare, la risoluzione approvata
alla Camera impegna il Governo, tra l’altro,
a:
• adottare misure per il disinnesco delle
clausole di salvaguardia ﬁscali del 2020;
• continuare, nel Ddl di Bilancio per il
prossimo anno, il processo di riforma delle
imposte sui redditi (“ﬂat tax”) e di generale
sempliﬁcazione del sistema ﬁscale, alleviando l’imposizione a carico dei ceti medi;
• adottare un piano di razionalizzazione,
riqualiﬁcazione e di revisione della spesa
pubblica;
• non prevedere misure di incremento
della tassazione sui patrimoni;
• al ﬁne di procedere, già dal 2019, a un
piano di assunzioni che argini il fenomeno
della cosiddetta “fuga dei cervelli” e supporti la promozione di innovazione e ricerca
in campo sanitario, valorizzando la funzione dei centri sanitari di nuova generazione
e investendo in politiche di formazione e
inserimento lavorativo delle nuove professionalità, ad aggiornare a livello regionale
il parametro di riferimento della spesa per
il personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale;
• rafforzare le misure di tutela già adot-

tate a sostegno della non autosufﬁcienza e
dei nuclei familiari, in particolare quelli con
componenti disabili;
• in considerazione dello stato avanzato delle iniziative per la realizzazione
dell’autonomia regionale e in particolare
della condivisione espressa dal Consiglio
dei ministri dello spirito delle medesime
iniziative, a dare seguito alla fase ﬁnale dei
procedimenti avviati ai sensi dell’articolo
116, terzo comma, della Costituzione ai ﬁni
dell’attuazione del cosiddetto “regionalismo differenziato”.

CARENZE DI FARMACI
TEMA SEMPRE ATTUALE
In risposta a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle, prima firmataria Gilda
Sportiello, il sottosegretario alla Salute
Armando Bartolazzi ha affrontato il tema
della disponibilità di farmaci per la terapia
sostitutiva del testosterone in uomini adulti
con ipogonadismo.
Tali medicinali sono stati classificati in
fascia C, con regime di fornitura Rnrl (ricetta non ripetibile limitativa). La disforia di
genere non rientra tra le indicazioni autorizzate di tali specialità.
Con riferimento al trattamento di tale disturbo negli adolescenti, il sottosegretario
ha fatto presente che l’Agenzia italiana del
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farmaco ha già valutato con esito favorevole la richiesta di inserimento nelle liste, di
cui alla Legge n. 648 del 1996 (medicinali
erogabili per indicazioni diverse da quelle
autorizzate), del farmaco Triptorelina, previo parere favorevole del Consiglio nazionale di Bioetica. Per la medesima patologia
l’Aifa ha ricevuto la richiesta di valutazione
per ulteriori undici farmaci. In considerazione della delicatezza della materia, tale
richiesta è attualmente in corso di valutazione.
Con riguardo alla carenza di medicinali
a base di testosterone, l’Agenzia ha comunicato che essa è dovuta a problemi produttivi o alla cessata commercializzazione
permanente. In attesa della risoluzione
definitiva di tali problematiche, l’Aifa ha rilasciato alle strutture sanitarie richiedenti
l’autorizzazione all’importazione dell’analogo medicinale commercializzato all’estero.
Il Ministero della Salute, inoltre, ha recentemente proposto una norma che rafforzi le misure preventive per evitare la
carenza di farmaci, introducendo una sanzione da applicare nel caso in cui non siano
rispettate le norme sull’allerta.
In materia di difficoltà di reperimento di
farmaci, si segnala anche l’interrogazione
a firma Raffaella Paita (Pd) che chiede al
ministro della Salute quali iniziative intenda
intraprendere al fine di assicurare la presenza nelle farmacie italiane del Sinemet
e porre fine alle difficoltà di reperimento,
rispondendo alle legittime preoccupazioni
dei malati di Parkinson. (PB)
n. 17/18 - 3 maggio 2019

Attualità
UTIFAR: CORSO A ROMA

S

ono aperte le iscrizioni per il nuovo appuntamento della Scuola di Galenica
Utifar 2019, intitolato “Aggiornamenti sulle
preparazioni galeniche. Cannabis terapeutica: ﬁtobotanica, legislazione e preparazioni galeniche”. L’evento formativo, di tipo
residenziale, si tiene sabato 18 maggio e
domenica 19 maggio 2019 a Roma presso
l’Università Sapienza (piazzale A. Moro 5) e
Lentini Lab. (viale I. Montanelli 131/133).
Sono previsti 22,4 crediti formativi. Docenti
del corso: Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli, Mario Marcucci, Pietro Siciliano. La
quota di partecipazione è di 270 euro per i
soci, e di 370 per i non soci.
Informazioni: sito www.utifar.it - e-mail
utifar@utifar.it - telefono 02.70608367.
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COMUNICATO STAMPA FEDERFARMA

NON ESISTE ALCUNA VERTENZA
TRA LE REGIONI E FEDERFARMA

È

assolutamente fuorviante quanto apparso su alcune testate, secondo cui, a causa
di una vertenza in corso tra Regioni e Federfarma, il ministro “Grillo si sarebbe
riﬁutata di avere un faccia a faccia con le società rappresentanti di Big Pharma”,
evitando di partecipare giorni fa a un incontro tenutosi con le multinazionali del
farmaco.
Si tratta chiaramente di un errore materiale: si è scritto Federfarma (l’associazione
che rappresenta le farmacie private) invece di Farmindustria (aziende produttrici del
farmaco).
Che sia un refuso si comprende chiaramente leggendo l’articolo che spiega che il
contenzioso ha per oggetto il mancato versamento da parte delle aziende farmaceutiche delle proprie quote di ripiano relativo allo sforamento dei tetti di spesa farmaceutica ﬁssati per legge. (19.4.2019)

Omikron Italia ha il piacere di informare i Signori Farmacisti
dell’Immissione in Commercio e dell
dell’inizio
inizioo de
dell’Informazione
6FLHQWLÀFDpresso la Classe Medica di
Citicolina in soluzione liposomiale
ale oftalmica sterile preservative fr
free.

Dispositivo Medico
Classe II
Prezzo al pubblico: 19,50 €
Materiale per il farmacista

Flacone da 10 ml

Ultima ora
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Candidati Regione Piemonte

ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019
ELENCO FARMACISTI CANDIDATI
Precedenti: circolari Federfarma prot.
n. 6791/178 del 17 aprile 2019, e n.
7116/183 del 24 aprile 2019 (v. pag. 12).

F

acendo seguito alle segnalazioni finora pervenute dalle Organizzazioni territoriali, Federfarma segnala i nominativi
dei farmacisti candidati alle elezioni del
26 maggio 2019. Per quanto riguarda le
elezioni al Parlamento Europeo, le urne
saranno aperte domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. Ai fini delle votazioni, l’Italia viene divisa in 5 circoscrizioni
elettorali: Nord-occidentale: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia (circ.
I), scheda grigia. Nord-orientale: Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna (circ. II), scheda marrone. Centrale: Toscana, Marche, Umbria e
Lazio (circ. III), scheda rossa, Meridionale:
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata e Calabria (circ. IV), scheda arancione e Insulare: Sicilia e Sardegna (circ.
V) scheda rosa.

Candidati Europarlamento
Circoscrizione Italia Nord Orientale
Vallì CIPRIANI - Nata a Rimini nel 1952.
Farmacista dal 1976, ha svolto la professione per oltre 40 anni, sia come titolare
sia come dipendente. Dal 2009 è sindaco,
eletta con una lista civica di centro destra,
del Comune di Montefiore Conca (RN). Dal
2015 è iscritta alla Lega Nord.
Si candida per la Lega - Salvini Premier.
Circoscrizione Italia Meridionale
Marcello GEMMATO - Nato a Bari nel
1972, è titolare di farmacia a Terlizzi (BA). È
stato Presidente dell’Agifar di Bari dal 2008
al 2011. È stato Consigliere Comunale
a Bari dal 2009 al 2014 e dal 2002 è
componente dell’Assemblea di Alleanza

Nazionale. È membro dell’Esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale
con delega ai rapporti con le categorie
professionali e portavoce regionale Fratelli
d’Italia. Attualmente è Segretario della XII
Commissione Affari Sociali della Camera
dei Deputati.
Si candida per Fratelli d’Italia.
Denis NESCI - Nato nel 1981, è laureato in Giurisprudenza con indirizzo Scienze
Giuridiche per le Imprese. Nel 2008 ha
fondato l’U.Di. Con, Unione per la difesa
dei consumatori, associata a Consumer’s
Forum, diventandone Presidente.
L’associazione comprende 500 sedi riconosciute in tutto il territorio nazionale e
circa 90.000 iscritti certificati dal ministero
dello Sviluppo Economico. Dal 2015 è diventato componente del Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu).
Si candida per Fratelli d’Italia.
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Nato nel 1973 a Molfetta (BA), farmacista e
figlio di titolare a Bisceglie (BAT). Nel 1995
è eletto Consigliere Comunale a Bisceglie.
Nel 2000 è eletto Consigliere della Regione
Puglia per Alleanza Nazionale, ricoprendo
l’incarico di Presidente della Commissione
Sanità e servizi sociali. Nel 2005 è rieletto
nel Consiglio della Regione ed è nominato vice presidente provinciale del Pdl per
le province di Barletta-Andria-Trani. Nel
2009 è eletto al Parlamento Europeo nella
Circoscrizione Italia meridionale per Forza
Italia.
Si candida con Forza Italia.
***
In Calendario, per il 26 maggio anche
le elezioni regionali in Piemonte dove gli
elettori potranno recarsi alle urne dalle ore
7 alle ore 23.
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Mario GIACCONE - Nato a Torino nel
1965, farmacista, è socio di società di
farmacie urbane a Torino. Presidente
dell’Ordine dei farmacisti della provincia di
Torino, Tesoriere della Fofi e Consigliere di
Federfarma Torino. Dal 2014 è Consigliere
Regionale e Capogruppo della Lista
Chiamparino per il Piemonte.
Si candida per la Lista “Chiamparino
per il Piemonte del Sì”.
***

Candidati Amministrative
Inoltre sempre il 26 maggio sono in
programma le elezioni amministrative, in 3.865 Comuni. Si voterà in trenta
Comuni capoluogo di provincia, di cui sei
sono capoluogo di Regione: Ascoli Piceno,
Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari,
Caltanissetta,
Campobasso,
Cesena,
Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì,
Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia,
Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio
Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania,
Vercelli e Vibo Valentia.
Andrea GARRONE - Nato nel 1963 a
Torino, titolare di farmacia rurale a San
Germano Chisone, in provincia di Torino.
Vicepresidente rurale di Federfarma Torino,
Segretario di Federfarma Piemonte, componente del Consiglio delle Regioni di
Federfarma e del Consiglio delle Regioni
Sunifar.
Si candida a Sindaco di San Germano
Chisone, comune della provincia di Torino,
per una lista civica.
Questi nominativi sono pubblicati in linea con le direttive emanate dall’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni con la
delibera 28 marzo 2019. Le ulteriori segnalazioni che perverranno saranno pubblicate
sul successivo numero del giornale.
(URIS.RR - 30.4.2019)
n. 17/18 - 3 maggio 2019

Mass media
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Notizie, interviste, commenti su farmacia, sanità, economia

ANTIBIOTICI E VACCINAZIONI
IN PRIMO PIANO
Tra gli argomenti più in vista sulla stampa e in rete spiccano
ancora una volta il problema della antibioticoresistenza e quello
delle coperture vaccinali contro patologie importanti.
Resta sotto i riﬂettori anche la sempre più seria questione delle carenze
di medici e delle possibili soluzioni per porvi rimedio

I

l fungo Candida auris è l'ultimo, in ordine di tempo, di una fitta schiera di
germi che hanno acquisito la capacità di
resistere ai farmaci. Sotto accusa è l'uso
improprio dei medicinali antimicrobici, anche in agricoltura e negli allevamenti. “Un
abuso che rischia di renderci vulnerabili
a infezioni causate da funghi e batteri un
tempo curabili” afferma Silvio Brusaferro,
commissario dell'Istituto Superiore di
Sanità e professore di igiene all'Università
di Udine. Secondo un recente studio, se non
si agirà in fretta per fermarne l'ascesa, nel
2050 i super-batteri e i super-funghi saranno responsabili di 10 milioni di morti (La
Stampa, 23.4.19).

OMS: MORBILLO
IN AUMENTO
Secondo le statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità, rilanciate
dall'Unicef nella settimana mondiale delle
vaccinazioni, sono oltre 110mila i casi di
morbillo segnalati nei primi tre mesi del
2019. Un dato che l'agenzia delle Nazioni
Unite considera “ufficioso”, ma “sicuramente sottostimato”, poiché mediamente
“meno di un caso su dieci viene riportato
a livello globale”.
Le situazioni più difficili riguardano
Madagascar (70mila casi, da settembre a
febbraio), Ucraina (49mila contagi) e India
(oltre 16mila casi). La situazione non è tan-

to migliore nei Paesi occidentali. Gli Stati
Uniti, che nel 2000 avevano dichiarato la
sconfitta del morbillo, da mesi sono alle
prese con una violenta recrudescenza: oltre
600 i casi conteggiati dall'inizio dell'anno.
Alla base di questo andamento, un'unica
ragione: il calo delle coperture vaccinali (La
Stampa, 26.4.19).

VARIE
Malaria: una campagna vaccinale in
Africa. Il Malawi, uno dei Paesi più poveri dell’Africa, ha avviato una campagna su
vasta scala per vaccinare contro la malaria
i bambini sotto i due anni di vita, i soggetti
più a rischio. È la prima volta che il vaccino
più avanzato nella lotta a questa malattia
dagli effetti potenzialmente letali, viene
somministrato a un numero importante di
piccoli, dopo una prima fase dagli esiti promettenti su scala ridotta. Ghana e Kenya
introdurranno la misura nelle prossime
settimane. L'Oms “accoglie con favore il
lancio da parte del governo del Malawi del
primo vaccino contro la malaria nell'ambito
di un programma pilota storico”. L'Africa è
la zona della terra più colpita dalla malaria, che provoca ogni anno la morte di oltre 250mila bambini (Corriere della Sera,
24.4.19)
Il Governo vara il Decreto Crescita
che, stando alle stime del Ministero dell'E-
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conomia, vale 1,9 miliardi di risorse aggiuntive in tre anni: un miliardo nel 2019
e 450 milioni all'anno nel 2020 e 2021.
Per “rilanciare l'economia in un contesto
internazionale che si è andato progressivamente deteriorando, il governo punta su
quattro direttrici d'azione -spiega una nota
del Tesoro- che sono investimenti, incentivi, imprese, immobili”. Quattro “i” che “riassumono un insieme organico di misure
volte a sostenere da subito il sistema produttivo e a invertire il trend negativo degli
investimenti” (La Stampa, 25.4.19).
S.O.S. obesità. Per contrastare l’obesità infantile, dell’Umbria (dove il 20,4% dei
bambini è in sovrappeso e il 9,2% obeso) le
farmacie scendono in campo con il progetto
“A tavola e in movimento, la salute alimento” realizzato dalla Federfarma regionale
in collaborazione con Eurobis e Curiamo
(Centro universitario di ricerca interdipartimentale attività motoria dell'Università
di Perugia). Obiettivo della campagna: far
aumentare la consapevolezza della fondamentale importanza di sane abitudini alimentari a tavola e del ruolo rilevante svolto
dall'attività motoria (Quotidiano Nazionale,
20.4.19).
Politica e sanità. “La politicizzazione
delle nomine in campo sanitario, che rischia di far prevalere l'affiliazione sul merito, è dunque l'origine del circolo vizioso
che occorre avere il coraggio di spezzare.
Malgrado tutti i partiti abbiano sempre
biasimato queste interferenze e annunciato l'intenzione di intervenire, il problema
non è mai stato affrontato radicalmente”.
Lo afferma Raffaele Cantone, presidenn. 17/18 - 3 maggio 2019

te dell’Autorità nazionale anticorruzione:
“Finché le nomine dei vertici saranno di
spettanza politica, le altre pur opportune
regole serviranno a poco, perché le logiche
clientelari rischieranno di avere la meglio.
Quanto il livello attuale sia pervasivo lo dimostra proprio l'inchiesta umbra, dove le
raccomandazioni non si limitavano all'assunzione dei primari ma anche degli infermieri” (Il Mattino, 21.4.19).
La carenza di medici sta inducendo
le Regioni a sperimentare le soluzioni più
disparate. Il governatore toscano Enrico
Rossi ha firmato una delibera che consente l’assunzione con contratto da liberi
professionisti a giovani neolaureati ancora
privi di specializzazione nei Pronto soccorso, per scongiurare il rischio di interruzione
di pubblico servizio. In Veneto, la Ulss 2 di
Treviso fa arrivare specializzandi all'ultimo
anno direttamente dall'università rumena
di Timisoara.
Dura è stata la reazione dell’Anaao
(Associazione medici e dirigenti del Ssn):
“Le Regioni si stanno muovendo al rispar-

mio -afferma il presidente nazionale Carlo
Palermo- Stiamo assistendo alla nascita
di una sanità low cost. Per un laureato in
medicina assunto con queste modalità la
prospettiva di lavoro è pari a zero. Non si
fa altro che creare precariato” (Avvenire,
24.4.19).
La salute dei bambini. In una direttiva
sulla salute dei bambini appena pubblicata, l’Organizzazione mondiale della sanità
indica come estremamente dannoso per
un bambino di meno di 5 anni sia un periodo di sonno insufficiente, sia l’essere
lasciato per ore dentro il passeggino oppure davanti a uno schermo. Secondo gli
esperti, aumentare l'attività fisica, ridurre
i comportamenti sedentari e rispettare i
giusti tempi di riposo nei bambini può contribuire a mantenere delle buone abitudini
nel corso dell'adolescenza e dell'età adulta
(Avvenire, 26.4.19).

zione di ribelli in Mali, ricerca di miniere
nella Repubblica democratica del Congo.
Recentemente, però, in Ghana è stata lanciata la più grande rete di distribuzione
di vaccini nel mondo grazie all'utilizzo di
“droni umanitari”.
L’iniziativa è promossa da Gavi Alliance,
partnership tra pubblico e privato fondata
da Bill Gates per favorire l’accesso ai vaccini nei Paesi poveri.
“Zipline, una società della California,
utilizzerà i droni per effettuare consegne su
richiesta -ha spiegato Seth Berkley, direttore di Gavi- Il servizio sarà operativo 24 ore
su 24 e servirà oltre 2mila strutture e circa
12 milioni di persone”. I medici avranno la
possibilità di ordinare i vaccini via Sms. I
droni trasporteranno il materiale necessario a destinazione, lasciando cadere i pacchi a terra con un paracadute (Avvenire,
26.4.19).
(US.SM - 7182/185 - 29.4.19)

Droni umanitari. In Africa I droni hanno una brutta fama: sono infatti utilizzati
per uccisioni mirate in Somalia, localizza-

* Gli articoli citati sono disponibili sul
sito di Federfarma cliccando i link della
circolare.

Omikron Italia ha il piacere di informare i Signori Farmacisti
dell’Immissione in Commercio e dell’inizio dell’Informazione
6FLHQWLÀFD SUHVVR OD &ODVVH 0HGLFD GHOOD VSHFLDOLWj PHGLFLQDOH
collirio, soluzione

20 mg/ml + 5 mg/ml

Classe A SSN

30 contenitori monodose
da 0,166 ml

Prezzo al pubblico: 7,00 €

Prezzo al pubblico: 15,00 €

Flacone da 5 ml

Classe C SSN

Materiale per il farmacista

(Prezzo di riferimento SSN)

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

