COMUNICATO STAMPA

PALERMO: CRESCE DEL 18%
LA RICHIESTA DI MEDICINALI PER PERSONE IN STATO DI DISAGIO,
IL 13/2 LA GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
A Palermo e provincia aumenta del 18% rispetto allo scorso anno la richiesta di farmaci da parte
dei 20 enti caritativi (Missione Speranza e Carità, Centro Astalli, Casa dei Giovani, Caritas Diocesana, etc.) palermitani convenzionati con il Banco Farmaceutico che assistono persone in stato di
disagio economico e sociale.
In aumento (+ 61%) - rispetto allo scorso anno - anche il numero dei palermitani in difficoltà che
non riescono più ad acquistare un farmaco per curarsi. Si è passati da 12.300 a 20.000 cittadini che
si sono rivolti ai centri di carità e assistenza richiedendo un medicinale.
Dopo Milano, Roma e Torino, Palermo è la quarta area metropolitana con la maggiore richiesta di
farmaci. A questa forte dinamica di crescita del bisogno non corrisponde un adeguato aumento
delle donazioni: crescono molto (+12,4%), ma si fermano a 6.580 confezioni raccolte. Mentre le
confezioni donate direttamente dalle aziende sono scese da 8.400 a 5.600.
Sono questi alcuni dei dati presentati oggi presso la sala Lavitrano- Palazzo Arcivescovile a Palermo da Giacomo Rondello, delegato Fondazione Banco Farmaceutico di Palermo a margine del
lancio della XVI GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO (GRF 2016) che si terrà a Palermo come
in tutta Italia sabato 13 febbraio 2016.
In particolare nel capoluogo siciliano e provincia saranno 58 le farmacie che hanno aderito alla
GRF 2016. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.bancofarmaceutico.org
Durante tutta la giornata, presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile acquistare farmaci da automedicazione, che saranno donati alle persone prive di risorse e in stato di
povertà che a Palermo e provincia non possono permettersi l’acquisto di medicinali. La GRF 2016
è realizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus in collaborazione con BF Research,
Federfarma, FOFI e CDO Opere Sociali.
La GRF 2016 ha ottenuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, e ha il patrocinio di
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), Pubblicità Progresso e del Giubileo della Misericordia, il sostegno di ASSOSALUTE, DOC Generici, EG EuroGenerici, Intesa San Paolo, Teva Italia, il supporto

Fondazione
Banco Farmaceutico onlus
via Lorenzini, 10 · 20139 Milano MI
tel +39 02 70104315 · fax +39 02 700503735
info@bancofarmaceutico.org
www.bancofarmaceutico.org
C.F. 97503510154

dei media partner Avvenire, TV2000, Gruppo 24 Ore, Agenzia SIR e la collaborazione della testata
nazionale TGR e del Segretariato Sociale Rai.
“La Giornata di Raccolta del farmaco - spiega GIACOMO RONDELLO, delegato Banco Farmaceutico-Palermo - è un’occasione straordinaria per mettere in pratica quello spirito di misericordia e
di solidarietà che è alla base del Giubileo voluto da Papa Francesco. I dati sulla povertà sanitaria
nella nostra città ci dicono che la crisi non è finita e che sta colpendo sempre di più le famiglie e le
persone anziane”.
“Proprio per questo lancio un appello a tutti i palermitani - aggiunge RONDELLO - affinché il prossimo sabato 13 febbraio vadano nelle farmacie aderenti alla GRF 2016 per acquistare un farmaco
per chi si trova in difficoltà ed è più fragile”.

UFFICIO STAMPA FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO
Gianluca Scarnicci: mobile +39 320 4343394
Paolo Nessi: mobile +39 366 6609550
Matteo Guerrini: mobile +39 345 1167736
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