	
  

COMUNICATO STAMPA
CRISI: BANCO FARMACEUTICO: A MILANO 14 MILA BAMBINI VITTIME DELLA
POVERTA' SANITARIA
In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, l’ODF – Osservatorio Donazione Farmaci della
Fondazione Banco Farmaceutico ha svolto su un campione di enti convenzionati, una ricerca sulla povertà
sanitaria infantile in Lombardia e Milano. In Italia sono oltre 112 mila i bambini vittime della povertà
sanitaria. I dati relativi all'area milanese e alla Lombardia sono altrettanto preoccupanti. A Milano sono
oltre 14 mila i bambini vittime della povertà sanitaria e più di 32 mila in tutta la Lombardia.
Solo nell’ultimo anno, la richiesta di prodotti pediatrici in Lombardia è di 850 mila unità e nella sola città
di Milano di 349 mila.
Gli enti lombardi convenzionati con Banco Farmaceutico che si occupano di infanzia sono 122. In un anno
il bisogno registrato è di 239 mila pannolini, 225 mila omogenizzati, 125 mila farmaci da banco e 43
mila confezioni di latte in polvere.
Gli enti convenzionati della città che si occupano di assistenza sanitaria infantile sono 41 con una media
di utenti al di sotto dei 18 anni, curati continuativamente, pari al 50% degli assistiti. La richiesta è di 145
mila pannolini, 58 mila Farmaci da banco, e più di 51 mila omogenizzati.
In occasione della Giornata dell’Infanzia, grazie alle donazioni di alcune aziende farmaceutiche come
Alfa Wassermann, Angelini, Boehringer Ingelheim, Crinos, EG EuroGenerici, IBSA, Mylan,
Montefarmaco, Recordati, che hanno risposto all’appello di Banco Farmaceutico, gli enti convenzionati
potranno usufruire di 76 mila confezioni di prodotti vari (antibiotici ad ampio spettro, antipiretici,
mucolitici, espettoranti, antiinfiammatori, prodotti oftalmologici, fermenti lattici, vitamine e presidi,
termometri) per un valore commerciale di oltre 500.000 euro.
“I dati su Milano e la Lombardia – spiega Paolo Gradnik, presidente della Fondazione Banco
Farmaceutico – dimostrano come la crisi in maniera silenziosa stia ormai colpendo ogni classe sociale
della nostra comunità cittadina”.
“Anche noi raccogliamo l’invito di Papa Francesco – conclude Gradnik – e, attraverso il nostro lavoro
quotidiano, vogliamo diventare dispensatori di “misericordina”. Siamo inoltre molto orgogliosi che un
campione di solidarietà come Dino Meneghin abbia accettato di rappresentare Banco Farmaceutico in
questa occasione.”
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