COVID19 PROVINCIA DI MODENA INDAGINE MASCHERINE:
PRESENTI NEL 77% DELLE FARMACIE MA CON “FORTI
DIFFERENZE DI PREZZO”.
Se fino a due settimane fa le mascherine chirurgiche erano introvabili per il comune cittadino
anche nella nostra provincia tanto da diventare il nuovo oggetto del desiderio irraggiungibile,
ora nel 77% delle farmacie della nostra provincia sono diventate accessibili e in vendita per
tutti i cittadini, il restante 23% al momento sprovviste gli arriveranno nella prossima
settimana .
Considerando che in Lombardia ed in altre realtà sono diventate obbligatorie e nei prossimi
giorni lo saranno anche in Emilia Romagna e che ora in alcuni casi sono reperibili anche in
alcuni supermercati, la forte criticità della loro reperibilità comincia ad attenuarsi anche se
ancora siamo lontani da avere una costante fruibilità e accessibilità stante il lungo periodo che
ci aspetta nell'utilizzo “quotidiano“ di questo presidio sanitario, non solo in casa ma anche nei
posti di lavoro. Dall'Osservatorio Mascherine promosso da IRCAF Centro Studi Aps che ha
realizzato una indagine a campione su 52 farmacie nella ns. provincia pari al 36%delle
farmacie presenti nei 12 comuni con più popolazione:
Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco Emilia, Pavullo, Mirandola, Maranello,
Fiorano, Soliera, Finale Emilia e Vignola abbiamo rilevato per telefono la presenza o meno
delle mascherine chirurgiche, il loro prezzo per quelle “usa e getta”, la presenza di quelle
“lavabili”, allargando anche alle FFP2 e alle FFP3.
Nella indagine svolta il 17/04/20 abbiamo trovato ampia collaborazione da parte di tutte le
farmacie esclusa una che non ci ha fornito i dati richiesti. Molte Farmacie hanno tenuto ad
informarci con professionalità che questi dispositivi come le mascherine chirurgiche usa e
getta hanno un efficacia limitata nell'uso e nel tempo di alcune ore.
I risultati evidenziano che su 52 farmacie in 40 pari al 77% erano disponibili la mascherine
chirurgiche, in 11 non le avevano ma che gli sarebbero arrivate la prossima settimana, in un
altra il dato non era disponibile.
Il prezzo medio provinciale è di 1,71 Euro con un minimo di 1,00 ed un massimo di 2,50euro
al pezzo con una differenza fra le due del +150%.
Abbiamo trovato anche le mascherine chirurgiche “lavabili” in 4 farmacie per un costo medio
di euro 6.62 .Nell'ambito della indagine a Modena il prezzo medio delle mascherine
chirurgiche usa e getta si attesta a 1,63 euro, Carpi 1,40 euro, Sassuolo 1,47 euro, Pavullo 1,75
euro, Castelfranco Emilia 1,70 euro, Finale 1,33euro, Mirandola 1,5 euro, Soliera 1,40 euro,
Formigine 1,83 euro, Maranello1,40 euro, Fiorano 2,50 euro, Vignola 1,70 euro.
Anche la presenza delle mascherine FFP2 le abbiamo trovate presenti nel 59 %delle farmacie
con un prezzo medio di 8,58 euro al pezzo con un minimo di euro 6 ad un massimo di 17 euro
con una forbice di prezzo tra la minima e massima del +283%. In diverse farmacie ci hanno
comunicato che essendo molto costose con comportamenti speculativi da parte di alcuni
fornitori non intendono prestarsi a chiedere prezzi così esorbitanti ai cittadini stante il valore
commerciale e di prezzo in periodo “antecedente la pandemia che era bassissimo”. Analogo
discorso per le mascherine FFP3 utilizzate prevalentemente da operatori sanitari dove le
abbiamo trovate solo in due farmacie dove il prezzo medio si è attestato a 13,45 euro ovvero
prezzo esorbitante . Modena 18 Aprile IRCAF CENTRO STUDI APS (VEDI TABELLA )
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