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A un avvocato il premio Banco
farmaceutico 2014
03/05/2014 07:31:31

Andrà a Sonia Selletti, avvocato milanese, 47
anni, l’edizione 2014 del premio Banco
Farmaceutico, il riconoscimento con cui ogni
anno la Fondazione ringrazia chi si prodiga per
sostenere raccolta e donazioni di farmaci. Il
premio, assegnato sulla base delle
segnalazioni che arrivano dalla rete di volontari e operatori del
Banco, verrà consegnato come tradizione nella serata di gala che
venerdì prossimo chiuderà la giornata inaugurale di Cosmofarma, in
programma a Bologna dal 9 all’11 maggio. «L’avvocato Selletti»
spiega a Filodiretto Paolo Gradnik, presidente della Fondazione
«assicura da tempo al Banco un importante contributo rispetto
all’obiettivo di una legge che regoli le donazioni di farmaci. Da diversi
anni cerchiamo di convincere le forze politiche dell’opportunità di una
normativa in materia, in modo da dare certezze e riferimenti alle
onlus che operano nel settore». (AS)
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Tumori: verdure e cereali
contro cancro a colonretto
Una dieta sana a base di verdure, cereali e
fegato può preservare dallo sviluppo dei
tumori del colonretto. Lo dimostra uno
studio, finanziato dall'Istituto toscano
tumori, e condotto da un team di genetisti,
chirurghi, immunologi e anatomopatologi...
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I piu' letti
Decreto stupefacenti, sui buoni
acquisto si profila novità
Diretta, da Anagni un’altra storia di
disagio e inefficienza
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Semplificare, la parola d’ordine della
farmacia dei servizi

Oms, è era post‐antibiotica,
farmaci sempre meno efficaci

Portogallo, nuovo onorario
professionale per le farmacie

La resistenza agli antibiotici è diventata una
realtà e costituisce «una grave minaccia
per la sanità pubblica». Lo afferma
l'Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) che ha pubblicato il primo rapporto
sulla resistenza antimicrobica su scala
mondiale. «Un'era...
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Da Utifar il primo bilancio sociale
della farmacia

Multimedia
18 marzo 2014

Michele Di Iorio a
Elisir sulla sindrome
dell'eiaculazione
precoce

Ue, prescrizioni online solo da 6
medici di base su 10

13 marzo 2014

Prescrizioni online e email con i pazienti,
strumenti ancora poco diffusi tra i medici di
medicina generale europei, che anche se
più tecnologici rispetto al passato, sono
ancora indietro rispetto allo standard di
tecnologia che dovrebbero utilizzare. Nel...
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Annarosa Racca a
Tgcom sui nuovi
servizi

Annarosa Racca a
Radio1 sulla
farmacia dei servizi
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4 marzo 2014

Criminalità organizzata dietro
traffico farmaci antitumorali

Convegno
Federfarma a Roma
Residence di Ripetta

Ci sarebbe la criminalità organizzata,
camorra e non solo, dietro un traffico di
farmaci anticancro rubati e poi contraffatti,
tali da esser resi inefficaci o, persino,
dannosi. A rivelarlo è il dirigente dell'Ufficio
anticontraffazione dell'Agenzia del
Farmaco...

26 febbraio 2014

Gioacchino Nicolosi a
Elisir sulle nuove
regole ecommerce
6 febbraio 2014

Annarosa Racca a Mi
Manda Rai3 sulle
carenze dei farmaci

03/05/2014

Annarosa Racca a
UnoMattina sulle
carenze in farmacia
16 dicembre 2013

Annarosa Racca a
Family TG Italia7 sui
farmaci equivalenti
25 settembre 2013

Gioacchino Nicolosi a
ElisirRaiTre sui
disturbi di stagione
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E’ ripresa già da venerdì la distribuzione dei
prodotti per celiaci nelle farmacie di
Catanzaro e provincia. Lo stop alla
protesta, proclamata da Federfarma
all’inizio del mese, è stato decretato dopo
l’incontro di ieri in Regione tra una
rappresentanza...

20 gennaio 2014
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Catanzaro, revocata la protesta
sui prodotti per celiaci

