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GIORNATA DELLA RACCONTA DEL FARMACO #GRF19
SABATO 9 FEBBRAIO IN 245 FARMACIE NELLA PROVINCIA DI TORINO
Presentati i dati sulla povertà sanitaria in Piemonte: le famiglie in condizioni
di povertà assoluta sono quasi 200mila (5,9%), spendono 309 euro all’anno per la salute
(poco più del 20% della spesa media), oltre la metà per l’acquisto di farmaci

La Giornata della Raccolta del Farmaco #GRF19 si terrà sabato 9 febbraio a Torino come nel
resto d’Italia. Nelle farmacie aderenti, 245 in tutta la provincia di Torino, i Volontari del
Banco
Farmaceutico
di
Torino
raccoglieranno
farmaci
–
sul
sito
www.bancofarmaceuticotorino.org è presente l’elenco delle farmacie aderenti e i farmaci
da banco richiesti - che verranno distribuiti alle Strutture caritative convenzionate e quindi
donati alle persone che non possono permettersi di curarsi.
Nell’edizione 2019 della Giornata della Raccolta del Farmaco, in Piemonte, saranno 501 le
farmacie coinvolte in 209 i comuni del territorio distribuiti su 8 province. Solo all’interno
del territorio metropolitano di Torino, il bisogno di farmaci espresso dai 54 enti coinvolti in
questa edizione 2019 ammonta a 88.105 farmaci.
In occasione della presentazione della #GRF19 sono stati inoltre presentati i dati su Torino
e sul Piemonte dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria, che forniscono un quadro su quanto
spendono i piemontesi per curarsi e qual è la differenza tra famiglie povere e famiglie ricche
per quanto concerne la spesa sanitaria. La situazione, in Piemonte e a Torino, è migliore
rispetto alla media italiana, ma comunque preoccupante: nella nostra regione le famiglie in
condizioni di povertà assoluta sono quasi 200mila (5,9%), spendono 309 euro all’anno per
la salute (poco più del 20% della spesa media, che ammonta a 1.470 euro), oltre la metà per
l’acquisto di farmaci.
Indicatori di povertà sanitaria in Piemonte
Dati: Rapporto ODF - Banco Farmaceutico, 2018






In Piemonte il 5,9% delle famiglie sono in condizioni di povertà assoluta (anno
2016), sotto la media italiana (pari al 6,2%).
La spesa sanitaria annua delle famiglie piemontesi per la salute è di oltre 1.470 euro,
rispetto ai quasi 1.347 euro medi delle famiglie italiane.
Dedicano ai farmaci il 42,3% di questa spesa (622,74 euro), un dato in linea con la
media italiana.
Le famiglie povere in Piemonte spendono 309 euro per la salute, rispetto a una
media di 272 euro delle famiglie povere italiane.
In entrambi i casi, all’acquisto di farmaci è dedicato oltre il 54% del budget per la
salute: le famiglie povere piemontesi spendono circa 21 euro in più di quelle italiane
per comprare medicinali (168,40 euro rispetto a 147,63 euro). In Piemonte questa
concentrazione sui farmaci va soprattutto a discapito dei servizi medici ospedalieri
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e dell’acquisto di articoli sanitari, mentre si spende di più rispetto alle medie italiane
in servizi paramedici.
Raccolta farmaci in Piemonte anno 2018
Dati: Rapporto ODF – Banco Farmaceutico, 2018






Enti beneficiari: 171 (si conferma la terza regione dietro Lombardia ed Emilia
Romagna per numero di enti sostenuti dal Banco Farmaceutico);
Persone aiutate: 41.336, -4,3% rispetto al 2017. Rappresentano il 7,7% degli utenti
complessivi sostenuti attraverso il Banco Farmaceutico. In media ogni ente aiuta
242 persone.
Farmacie aderenti alla GRF 2018: 492. Negli ultimi due anni sono aumentate del
6,3%.
Farmaci raccolti nella GRF 2018: 47.646 (+0,9% rispetto al 2017). Il Piemonte
raccoglie dunque il 12,6% del totale dei farmaci donati in Italia. Si stima che ci siano
stati 367 donatori ogni 10mila residenti nella regione.
Tasso di copertura del bisogno 2018: 35,7% (erano state richieste 133.382
confezioni). Il dato di copertura del fabbisogno è in diminuzione rispetto al 36,2%
del 2017.

Donazioni e raccolta a Torino e Provincia - anno 2018
Dati: BFOnline





Enti beneficiari: 51 (tra cui 10 grandi enti) che assistono poco più di 22.000 persone
(costanti rispetto al 2017 dopo il picco massimo di 26.100 registrato nel 2016).
Confezioni richieste GRF 2018: 87.281, dato in costante crescita dal 2016 (+5,6%).
Confezioni raccolte GRF 2018: 24.297 (+3,7% rispetto al 2017)
Farmacie aderenti alla GRF 2018: 232 (+8,4% in soli due anni)
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