	
  

Dona un farmaco a chi ne ha bisogno
I risultati della XIII Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco
I numeri definitivi della giornata della Raccolta del farmaco
Le regioni più generose

La Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, organizzata dalla Fondazione
Banco Farmaceutico Onlus, in collaborazione con Compagnia delle Opere – Opere
Sociali e Federfarma, arrivata alla sua tredicesima edizione, si è conclusa superando le
aspettative con 350.142 confezioni di farmaci donate in tutta Italia, un dato significativo
considerando la situazione economica generale del nostro Paese.

Gli enti caritativi che riceveranno i farmaci sono 1.507 ben 58 in più rispetto al 2012 e
grazie al supporto della Fondazione Banco Farmaceutico, riusciranno a rispondere al
fabbisogno di 679.424 poveri assistiti.
Dalle statistiche emerge un dato preoccupante che parla della crescita del numero di
italiani in difficoltà. I bisognosi, infatti, che si rivolgono alle strutture caritative sono per
il 57% stranieri e per il restante 43% italiani. Il totale è composto dal 65% di adulti
e il 35% di minori.
L’iniziativa ha coinvolto 19 regioni e 89 province tra le quali per la prima volta,
Catanzaro, Foggia e Siena.
Sono stati raccolti un totale di 350.142 confezioni di farmaci, 20.373 in più rispetto
all’edizione del 2012 con un incremento del 6,2%.
La top ten delle regioni, dove si è registrato il maggiore incremento delle donazioni, è la
seguente:
Calabria con 3.072 farmaci con un incremento del 147,5%.
Liguria con 11.499 farmaci e il 75% in più di cui ben 6.973 farmaci raccolti nella città
di Genova.
Marche con 10.286 farmaci (+ 57,3%)
Emilia Romagna con 36.903 confezioni (+56,8%)
Abruzzo con 4.083 farmaci (+46,2%)
Sardegna con 6.046 farmaci (+35,3%)
Lazio con 17.860 farmaci (+30,7 %) di cui 15.036 confezioni donate nella sola città di
Roma.
Veneto con 28.830 confezioni (+30,1%)
Basilicata con 1.575 farmaci (+24,9%)
Umbria, che chiude il gruppo delle dieci regioni con 6.347 confezioni e un aumento
rispetto al 2012 del 24%.

	
  

	
  

Si segnala che la maggior parte delle donazioni si concentra in Lombardia e Piemonte
rispettivamente con 108.874 e 46,910 confezioni (44,5% del raccolto totale).
La Fondazione Banco Farmaceutico onlus rinnova i ringraziamenti per il grande
sostegno dato all’iniziativa ai responsabili e ai volontari, ai farmacisti e soprattutto agli
italiani che hanno deciso di donare.
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