COMUNICATO STAMPA
CALDO; BANCO FARMACEUTICO CONSEGNA
700 MEDICINALI E 100 INTEGRATORI A CARITAS VERONA
E RONDA DELLA CARITA’ PER EMERGENZE ESTIVE
Verona, 18 Giugno 2014 - La Fondazione Banco Farmaceutico consegna oggi 700 medicinali e 100 integratori per fronteggiare le emergenze legate al periodo estivo, necessari per il sostegno agli anziani,
ai bambini e alle attività odontoiatriche della Caritas Diocesana e della “Ronda della Carità” di Verona.
I farmaci donati da EG EuroGenerici destinati all’Ambulatorio Beato Carlo Steeb sono 200 antibiotici,
200 mucolitici per aerosol, 100 antistaminici, 100 antitussivi e 50 integratori. Mentre destinati alla Ronda
della Carità sono 50 antitussivi, 50 mucolitici e 50 integratori.
Il Poliambulatorio Beato Carlo Steeb, nato nel 1995 su impulso della Caritas Diocesana, nel 2013 ha
accolto un totale di 4.576 persone di cui il 60% proveniente dal nord Africa (2.767), il 15% dai Balcani
(15%) e il 13% italiani (572). In particolare il poliambulatorio ha effettuato un totale di 7.000 visite di cui
1.334 odontoiatriche. La Ronda della Carità di Verona nata nel 1995, invece fornisce, grazie ai suoi 200
volontari, assistenza ai bisognosi presso i rifugi e nelle strade. Nel 2013 ha distribuito circa 30.000 pasti
e 8.000 coperte.
Banco Farmaceutico nasce nel 2000 dalla collaborazione attiva tra Compagnia delle Opere e Federfarma con la volontà di rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti. Nel Veneto nel 2013
Banco Farmaceutico ha sostenuto 136 enti che assistono oltre 56.000 bisognosi. In particolare nella
provincia di Verona, Banco Farmaceutico ha aiutato 27 enti per un totale di 26.000 persone.
Il fabbisogno di farmaci da banco della Caritas di Verona è aumentato nel 2014 del 49% passando da
una richiesta di 6.040 farmaci da automedicazione del 2013 ai 9.000 di quest’anno. Attraverso le donazioni aziendali, invece alla Caritas di Verona il Banco Farmaceutico ha consegnato nei primi 5 mesi
del 2014 un totale di 6.260 farmaci da prescrizione per un valore commerciale di 51.000 euro. Un forte
aumento se paragonato alle 2.000 donazioni di farmaci da prescrizione donati in tutto il 2013. La Ronda
della Carità, invece, ha aderito per la prima volta quest’anno alla Giornata di Raccolta del Farmaco.
Durante la Giornata di Raccolta del Farmaco che si è svolta sabato 8 febbraio 2014 in 104 farmacie,
grazie al grande cuore dei veronesi, sono state raccolte 9.938 confezioni di farmaci per un valore di
54.600 euro. Sono 386.619, invece, le confezioni di prodotti farmaceutici che da gennaio a maggio Banco Farmaceutico ha consegnato in tutta Italia agli enti assistenziali convenzionati per un controvalore
economico pari a 3.321.407 euro ed un volume pari a 42 tonnellate. Tutto questo grazie alla preziosa
collaborazione dei nostri partner logistici: Alliance Healthcare, DHL, Alloga e Unifarma.
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