
Un successo il Banco farmaceutico 
le donazioni 2014 battono la crisi 
Alle associazioni 5Ornila confezioni di medicinali 
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PIÙ di duecento farmacie 
in tutta la città, quasi al
trettante nell'intera pro

vincia: per il quattordicesimo 
anno Milano ha partecipato 
con generosità alla giornata del 
Banco farmaceutico, donando 
medicinali a onlus e associa
zioni di volontariato e di pro
mozione sociale: la conta fina
le di quanti farmaci sono stati 
raccolti arriverà lunedì, ma ieri 
sera — alla chiusura delle far
l i p r e s i d e n t e 
Gradnik: "Un aiuto 
per chi non ce 
la fa più a curarsi" 
macie — il Banco stimava già 
un risultato tra i 40 e i 50mila 
medicinali raccolti tra la città e 
l'hinterland. La giornata di rac
colta era nata nel Duemila pro
prio a Milano : e da allora la soli

darietà dei milanesi non si è fer
mata, anche nei momenti peg
giori di crisi, come quello che 
stiamo attraversando. 

Lo scorso anno la giornata di 
raccolta si era chiusa con 
43.932 confezioni di farmaci di 
automedicazione (quelli per 
cui non serve ricetta) donati dai 
milanesi a chi ha più bisogno. 
Unaiuto mirato: adognifarma-
cia, infatti, era collegata una as -
sociazione, così da sapere esat
tamente dove e per chi verran
no utilizzati i farmaci acquista
ti e donati. Garze, cerotti, anti
biotici, antisettici, antiparassi
tari, sciroppiper la tosse, colliri, 
anestetici: tante le categorie di 
medicinali necessarie per chi 
ha bisogno ma non può com
prare neanche farmaci che co
stano pochi euro. La povertà 
sanitaria, raccontano le stati
stiche del Banco farmaceutico 
(che nasce dalla collaborazio

ne tra Federfarma e Compa
gnia delle Opere), è in aumento 
— il dato nazionale dice più 60 
per cento tra il 2007 e il 2012, a 
livello nazionale — come spie
ga Paolo Gradnik, storico far
macista milanese e presidente 
della fondazione del Banco: 
«Siamo di fronte auna crisi eco
nomica che colpisce sempre di 
più famiglie ed anziani, sono 

4,8 milioni in Italia le persone 
che non possono acquistare 
neanche i medicinali che ne
cessitano di prescrizione, per
ché non riescono a pagare 
neanche il ticket». Nei prossimi 
giorni il Banco farmaceutico 
farà il punto sulla raccolta di ie
ri: i volontari indirizzavano le 
donazioni sui medicinali e gli 
articoli di primo soccorso di cui 
ogni associazione ha più biso
gno, per cercare di mettere as
sieme forniture complete. 


