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Acquisti diretti centralizzati, “si
regala potere al farmaco o
all’azienda produttrice vincente”
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I farmaci che la mutua non passa
 14 marzo, 2017

Il documento illustra i benefici dei vaccini e si contrappone con forza ai sabotaggi messi in piedi negli ultimi anni
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di Redazione Aboutpharma Online – 14 marzo 2017 – Aboutpharma

Stefanelli (Farmindustria) a
Regioni: Tavolo Aifa è per ridurre
diretta, non allargarla

Ecco il position paper della Società italiana di Farmacologia (Sif): “I vaccini e le vaccinazioni”. Questo è il Libro
Bianco della Sif che, dopo anni di campagne denigratorie, antiscientiste veicolate da internet e social-media,
interviene per fare chiarezza sulla delicata questione dei vaccini. Coautori del testo sono Società Italiana di Igiene
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Sitl), Società Italiana Pediatria (Sip), Federazione Italiana Medici di

 14 marzo, 2017

Medicina Generale (Fimmg) e Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp). Il lavoro è stato approvato dall’Istituto

I sindacati alla ministra Lorenzin:
«Basta ticket»

Ssperiore di Sanità, sottoscritto dall’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bologna e
dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna.

 14 marzo, 2017

Va segnalato – riporta il documento Sif – che negli ultimi anni si è assistito a un progressivo calo delle coperture
vaccinali, sia nazionali che regionali, per singola malattia prevenibile. C’è, infatti, una flessione delle coperture
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vaccinali per quanto riguarda l’esavalente (poliomielite, diferite, tetano, pertosse, epatite B e haemophilus

Alimenti o farmaci? La pubblicità
punta al salutistico

influenzae), mancando quindi il raggiungimento degli obiettivi di copertura previsti.
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Farmaci. Occhio ai sovrapprezzi
al momento dell’acquisto. Adusbef
“si deve ricorrere ad azioni di
classe”
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Aifa, nella corsa a tre alla
presidenza irrompe il nodo del
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Un medico. Informatori scientifici
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