
IL SISTEMA DEI FARMACI GENERICI IN ITALIA: SCENARI E POTENZIALITÀ 
DI CRESCITA 

Indagine sull’esperienza diretta dei farmacisti 
 
Gentile Collega, 

l’Università di Bologna in collaborazione con la società di studi economici Nomisma (www.nomisma.it) sta 
realizzando un percorso di ricerca volto a valutare andamento e prospettive dei farmaci generici in Italia. 

Lo studio intende raccogliere informazioni utili a definire limiti, benefici e impatti di questa categoria di 
prodotti. Per raggiungere questi obiettivi, risulta essenziale raccogliere opinioni ed esperienze reali dei 
Farmacisti, in quanto operatori in grado di esprimere un punto di vista altamente qualificato e diretto sul 
tema.  

La Federazione Ordini Farmacisti Italiani (www.fofi.it), condividendo l’approccio della ricerca, volto a 
valutare gli effetti sul benessere collettivo, La invita a partecipare all’indagine diretta dedicata ai Farmacisti. 

Partecipare all’indagine è semplice: occorre compilare il questionario utilizzando il link riportato di seguito: 
 

http://limedem.opinioni.net/jump/farmacisti    
 
La compilazione del questionario non richiederà più di 10 minuti. Le informazioni sono raccolte in forma del 
tutto ANONIMA e i risultati saranno elaborati esclusivamente in forma aggregata. Il questionario è 
preferibilmente rivolto al titolare della farmacia o ad un collaboratore a cui vorrà essere delegata tale 
attività. 

La Sua collaborazione è fondamentale per la buona riuscita del percorso di ricerca. Le chiedo quindi la 
cortese disponibilità a partecipare all’indagine Unibo-Nomisma compilando il questionario entro e non 
oltre il 18 novembre 2014. Ai partecipanti sarà inviata la sintesi con i risultati dell’indagine. 

Sono consapevole che il tempo è una risorsa preziosa, ma la Sua collaborazione è fondamentale affinché il 
progetto possa produrre risultati attendibili e costituisca un valido strumento di analisi e di supporto per 
uno sviluppo equilibrato e sostenibile del Sistema Sanitario Nazionale. 

Confidando nella Sua attiva collaborazione per il successo dell’iniziativa, La ringrazio anticipatamente e Le 
invio i miei più cordiali saluti. 

 

 

Sen. Andrea Mandelli 

Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani - FOFI 

 

Per qualsiasi problema tecnico o per chiarimenti, di seguito i contatti utili a cui fare riferimento.  

       

Dott.ssa Chiara VOLPATO 
E-mail: chiara.volpato@nomisma.it 
Telefono 051 6483193 

Dott.ssa Silvia ZUCCONI 
E-mail: silvia.zucconi@nomisma.it 

 

 
Dott. Flavio LAGONA  

E-mail: flaviolagona@fofi.it   
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