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COMUNICATO STAMPA

PALERMO: BANCO FARMACEUTICO, 
“CRESCE POVERTA’ SANITARIA, + 12,2% RISPETTO AL 2013”

Forte aumento della povertà sanitaria a Palermo. Nel 2014 è infatti aumentato del 12,2% il fabbiso-
gno di medicinali rispetto al 2013. In sostanza sono in crescita le famiglie monoreddito e gli anziani 
che non hanno più la possibilità di acquistare i medicinali nemmeno quelli con ricetta medica.

Il fabbisogno in città, dunque, è cresciuto molto sono state richieste infatti 30.849 confezioni di me-
dicinali da 13 enti presenti in città (Centro Astalli, Caritas diocesana, Missione Speranza e Carità, 
Centro Padre Nostro, ecc...)

Ben 3.361 in più rispetto al 2013 (+12,2%). Purtroppo, però, le donazioni durante la GRF - Giornata di 
Raccolta del Farmaco sono leggermente diminuite: 4.888 confezioni, pari al -6,4% rispetto alle 5.221 
del 2013.

Per quanto riguarda la provincia di Palermo, i 18 enti presenti (Casa dei Giovani di Bagheria, Asso-
ciazione Life di Gangi, SAM - Servi dell’Amore Misericordioso a Piana degli Albanesi ecc) hanno 
espresso un fabbisogno in crescita del 12,6% rispetto al 2013 (32.891 confezioni contro 29.201), men-
tre il raccolto della GRF ha avuto una flessione molto leggera (-1,6%, ovvero 5.853 donazioni rispetto 
alle 5.950 del 2013).

Palermo è una delle città in cui la distanza tra bisogno e donazioni è più elevata. Infatti, solo il 15% 
del fabbisogno riesce a essere coperto da quanto raccolto con la GRF e con i canali di raccolte 
solidali.

Evidentemente qui c’è molta più povertà media rispetto ad altre zone del Paese, e dunque c’è anche 
meno capacità da parte delle persone di spendere soldi per donare farmaci. Il calo di raccolto per la 
giornata è però abbondantemente controbilanciato da un autentico boom nelle donazioni aziendali 
grazie alle quali sono stati distribuiti agli enti oltre 6.182 confezioni di medicinali, pari ad un aumento 
del 356% rispetto al 2013. Cifra record per l’Italia, con un saldo complessivo di farmaci disponibili 
superiore del 68,3% rispetto al 2013.
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“Sono dati che ci devono preoccupare – spiega Giacomo Rondello, delegato del Banco Farma-
ceutico a Palermo - e che dimostrano di come la povertà stia assumendo sempre nuove forme 
come quella sanitaria. Per questo motivo siamo convinti che occorra sempre più fare rete per dare 
maggiori richieste al crescente disagio sociale”.

“Auspichiamo che anche qui a Palermo – conclude Rondello - parta quanto prima anche la rac-
colta dei farmaci ancora validi che i cittadini non utilizzano e che possono essere reinseriti un una 
importante catena di solidarietà. Un’iniziativa che sta dando ottimi risultati già a Roma, Milano, 
Torino e Bollate”.
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