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Anche l'arcivescovo Nosiglia ha donato medicinali nella farmacia di
via Cernaia

Trova tutte le aste giudiziarie

di SARA STRIPPOLI
Stampa

10 febbraio 2018

C'è stato anche l'arcivescovo Cesare
Nosiglia oggi a fare la sua donazione.
Nosiglia alle 12.30 è andato alla Farmacia
Pensa di via Cernaia 14. E' la giornata di
raccolta del farmaco e in 104 province, nelle
oltre 3800 farmacie che aderiscono
all'iniziativa, è possibile acquistare uno o più
medicinali da banco da donare ai poveri
assistiti dal Banco Farmaceutico, ormai 14
mila persone. In cinque anni la richiesta è
aumentata del 27,4 per cento mentre il
numero di chi ha bisogno è in crescita del 4
per cento. In particolare sono aumentati i
minorenni, con una percentuale del 3,2 per
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cento.
Dai dati rilevati anche a livello nazionale la spesa per i farmaci è una delle difficoltà
maggiori, seconda soltanto a quella per le visite specialistiche. I farmaci saranno
consegnati direttamente agli oltre 1720 enti convenzionati con Banco Farmaceutico onlus.
Lo scorso anno la Giornata ha coinvolto 475 farmacie e a beneficiarne sono state oltre
39mila persone assistite.
Appartamenti Cavour Pinerolo - 98000
Mi piace Piace a Paolo Narcisi ed altri 73 mila.
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