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Farmacie, Cossolo (Federfarma): «Ecco i
4 punti chiave per il futuro»

18/10/2022 08:37:43

Remunerazione, applicazione
del DM 77 con le farmacie
come presidi sanitari di
prossimità del Ssn,
telemedicina e facilitazione
dell'aggregazione tra farmacie.
Sono questi i quattro punti
chiave per il futuro prossimo
della farmacia, tracciati dal
presidente di Federfarma

nazionale, Marco Cossolo, al convegno 'La coopetizione delle
farmacie tra alleanze e competitor nella nuova sanità territoriale',
nel corso di PharmEvolution 2022, la convention evento che per
tre giorni ha riunito al Palalumbi di Taormina il mondo della
farmacia. «In questo momento la farmacia italiana è importante
come i livelli essenziali di assistenza (Lea). Tutto quello che
abbiamo fatto per arrivare fin qui lo abbiamo fatto insieme:
farmacisti, cittadini e istituzioni», ha sottolineato Cossolo che
riguardo ai 'pilastri' per il futuro ha spiegato: «La nuova
remunerazione, a regime, premierà fortemente le rurali e l'uso del
farmaco generico e questo risponde a due assiomi: mi schiero
dalla parte dei cittadini e, premiando le rurali, garantisco la tenuta
del servizio a livello nazionale». 

 «Non esiste momento migliore per essere farmacisti», ha detto
Cossolo al taglio del nastro dell’evento. «Oggi bisogna valorizzare
il grande lavoro che è stato fatto - ha aggiunto a margine della
manifestazione -. La farmacia nell'emergenza pandemica ha
risposto appieno alla richiesta del Servizio Sanitario Nazionale e
grazie alla norma sulla farmacia dei servizi abbiamo fatto tamponi,
vaccini, e quest'anno anche i vaccini antinfluenzali. Indietro non si
torna».

Notizie correlate

18/10/2022

L’evoluzione della farmacia
riparte dai servizi, Tobia:
«Risultati incontrovertibili
prodotti durante pandemia»

Quelli prodotti dalle farmacie durante la
pandemia sono «risultati incontrovertibili».
A dichiararlo Roberto Tobia, presidente
PGEU e relatore al convegno "Nuove
frontiere professionali per una farmacia
italiana sempre più al passo con l'Europa",
che si è tenuto...

18/10/2022

Verso FarmacistaPiù, Cavaliere
(SIFO): il nuovo ruolo dei
farmacisti con il DM77

«Certamente il potenziamento
dell’assistenza territoriale prevista dal
DM77 converge con le esigenze di un
nuovo territorio più forte in cui i
professionisti sanitari, e in particolar modo
i farmacisti, si sono distinti già durante la
fase pandemica». A dichiararlo è...

13/10/2022

Al via PharmEvolution, a
Taormina si riunisce il mondo
della farmacia

La sfida dei nuovi servizi, il ruolo del
farmacista nella sanità di prossimità, gli
scenari fiscali con la fine dell'emergenza,
cooperazione e competizione in farmacia e
l'opportunità dei fondi del PNRR, sono
alcuni dei temi che saranno al centro di
PharmEvolution 2022, in programma dal...

06/10/2022

Concorrenza: intervista al
presidente Marco Cossolo

Il presidente di Federfarma
Marco Cossolo commenta l'articolo del
Sole 24 Ore sulle "catene" di
farmacie. «Ho analizzato i numeri, perché
dissonanti rispetto ai dati dell’ENPAF.
Secondo i dati ENPAF ci sono farmacie in
cui la maggioranza del capitale è di “non
farmacisti”, che pagano il contributo
straordinario dello 0,5% sul fatturato
previsto dalla normativa del 2017. Queste
farmacie sono circa...»

30/09/2022

A PharmEvolution 2022 le
sfide della sanità territoriale e
gli assi strategici della
Farmacia dei Servizi

30 giugno 2022
Roberto Tobia
a UnoMattina Estate
(in onda il 30 giugno)

4 febbraio 2022
Marco Cossolo
a FuoriTG su Rai3
(in onda il 4 febbraio)

19 gennaio 2022
Marco Cossolo
interviene
a Omnibus su La7
(in onda il 19
gennaio)

15 gennaio 2022
Marco Cossolo
a Mi Manda Rai3
(in onda il 15
gennaio)

13 gennaio
Roberto Tobia
a RaiNews24
(in onda il 13
gennaio)

28 dicembre 2021
Roberto Tobia
a TGCOM24
(in onda il 28
dicembre)

23 dicembre 2021
Roberto Tobia a
RaiNews24 (in onda il
23 dicembre)

14 dicembre 2021
Roberto Tobia a
RaiNews24 (in onda il
14 dicembre)
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Dichiarazione del presidente di Federfarma
Nazionale Marco Cossolo: "Auguri al nuovo
Governo e al nuovo Ministro Orazio
Schillaci"

Cessione supporti nutrizionali medici. Novità
sull’IVA

Vaccino antinfluenzale in farmacia anche a
Bologna

Nuovo governo, Federfarma: auguri al
neoministro Schillaci. Farmacie pronte a
collaborare

FarmacistaPiù, la voce dei politici:
«difendere la farmacia è difendere il diritto
alla salute»
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