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Sindrome di Down, un centro a Riccione

Chiamami
Trentatrè

La Giunta Comunale ha dato il via libera alla proposta
di ristrutturazione del fabbricato di Via Limentani per la
realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata
all’inserimento di persone con sindrome di Down.
Il progetto, presentato dall’associazione riccionese Centro 21 (che da diversi anni opera nel territorio locale,
con l’obiettivo primario di sostenere e perseguire l’inte-

grazione sociale di queste persone, organizzando corsi,
attività, laboratori di teatro, di musicoterapica, di danza,
convegni e conferenze) prevede la ristrutturazione del
fabbricato di proprietà dell’amministrazione comunale
situato nel parco comunale, attualmente in stato di abbandono. La ristrutturazione e la realizzazione dell’opera costeranno circa 800.000 euro.

La Farmacia Comunale n.1

“Nuova sede, nuovi servizi. Ma l’ascolto è quello di sempre”
E con “Azione solidarietà” l’influenza è più leggera				

L

a Farmacia Comunale n.1 da luglio ha cambiato sede:
dall’antico convento di San Francesco si è spostata in
via Michele Rosa 3, dietro al Mercato Coperto di Rimini.
La nuova sede è moderna e razionale, e consente uno spazio
espositivo più funzionale e un servizio migliore per la clientela.
In pieno centro, senza barriere architettoniche e con possibilità
di parcheggio, è raggiungibile anche in auto. Con la direttrice,
dott.ssa Matelda Ottaviani, facciamo il punto su Azione solidarietà, il “paniere” di farmaci e prodotti proposti dalle Farmacie
Comunali a prezzo “calmierato” per tutto l’inverno.
Come ha reagito la clientela al vostro trasferimento?
«Bene, direi. I servizi che diamo sono i soliti, la cortesia e
l’ascolto è la solita, cerchiamo di consigliare il farmaco e il
prodotto più adatto, ponendoci come fossimo noi stessi il
cliente che va in farmacia, dall’alimentazione per i celiaci, ai
cibi ipoproteici, ai presidi “su misura” per stomizzati. Con la
nuove sede è migliorata la possibilità di dare ascolto agli utenti.
Abbiamo un po’ perso la clientela di passaggio, adesso ci sono
molti anziani che fanno riferimento agli ambulatori vicini. Da
noi vengono per un consiglio e per i nostri servizi: presso la
nostra farmacia è possibile effettuare autoanalisi come la glicemia e colesterolo. I nostri orari (dalle 8 alle 13 e dalle 15.30

di Lorella Barlaam

alle 20) sono modellati sulle esigenze della clientela che va a
fare la spesa al vicino Mercato. Inoltre siamo diventati Corner
Aboca, con la disponibilità di tutto il listino di una delle realtà
più importanti in Italia nella coltivazione biologica di piante
medicinali e nel mercato degli integratori alimentari a base di
erbe. Mettendo a disposizione la nostra esperienza per aiutare
la clientela a scegliere i prodotti, come proposta alternativa del
farmaco tradizionale per le patologie più leggere. A Rimini siamo solo noi ad essere Corner Aboca.»
Come è stata recepita l’Azione solidarietà dalla clientela?
«Con interesse, soprattutto grazie alla nostra informazione sulla possibilità di acquistare a prezzi ribassati e molto convenienti i farmaci “da banco” di primo utilizzo per le patologie più
diffuse (dagli antinfiammatori agli sciroppi per la tosse, dagli
antiacidi ai decongestionanti nasali). Adesso che si approssima il picco dell’influenza sarà senz’altro ancora più apprezzata
l’iniziativa del “paniere”, e non solo per i farmaci “calmierati”.
Anche gli apparecchi per l’aerosol o per misurare la pressione,
senz’altro utili, sono tra i prodotti scontati. C’è attenzione anche per i presidi per la terza età e gli articoli per l’infanzia, dagli
omogeneizzati ai prodotti per la cura del bambino, sempre a
prezzi ribassati. Come tutto quello che concerne manutenzio-
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ne e pulizia delle protesi dentarie.
Nel corso di quest’anno sono in programma giornate dedicate
a temi di interesse generale, come l’igiene orale o la cura del
corpo, in cui sono previsti ulteriori sconti per i prodotti promossi. In un momento di crisi come questo, noi rispondiamo
concretamente.»

ADDIO DISAGI ESTETICI!

Informazione Pubblicitaria

Con l’implantologia a carico immediato
Un sorriso potrebbe esprimere e
trasmettere tutto
o
assolutamente nulla... un bel
sorriso trasmette
carica espressiva
e comunicativa, o
meglio, in un’unica
parola: emozioni!
Ma quali sono
gli elementi indispensabili per donare i giusti lineamenti espressivi
alla bocca?
Ovviamente: i denti!
La forma ed il colore dei denti, la loro
disposizione nel
contesto delle arcate, il contorno dei margini gengivali,
sono tutti fattori capaci di influenzare la bellezza statica
e dinamica di un volto.
Molto spesso accade che la mancanza di prevenzione
da parte del paziente potrebbe causare il propagarsi
di patologie che indurrebbero la perdita di elementi

dentari.
La branca dell’odontoiatria moderna specializzata
nella sostituzione di denti singoli o gruppi di denti ed
immediata protesizzazione degli stessi, è denominata
“Implantologia a carico immediato”, in quanto è possibile sostituire l’elemento o gli elementi dentali che a
causa di frattura della radice, granuloma o patologia parodontale debbano essere sostituiti immediatamente.
Occorre sottolineare che l’utilizzo della soluzione
implantare a carico immediato soprattutto in zone
estetiche, ci offre la possibilità di sostituire i denti
mancanti mediante impianti in titanio bio compatibile
che fungono da vere e proprie radici artificiali, sui quali verranno subito posizionati degli elementi dentali in
resina.
Tutto ciò ci permette di conservare integri i denti naturali adiacenti allo spazio da colmare, in quanto la
protesizzazione degli impianti non coinvolge i denti
naturali attigui e di conseguenza rende possibile preservare tali denti dal conseguente deterioramento dovuto alle manovre di limatura attuate per poter adattare
e posizionare il classico ponte.
Basti solo pensare che problema considerevole costituirebbe, per il paziente destinato alla sostituzione e
conseguente estrazione di tutti i denti residui delle due
arcate, il tempo d’attesa che decorre dall’inserimento

dell’impianto fino all’esecuzione della protesi, soprattutto nei casi in cui non è possibile applicare un provvisorio fisso. Il paziente sarebbe stato costretto a dover
portare una “dentiera mobile” provvisoria durante tutta
la fase di guarigione che può durare anche 6 mesi.
Oggi, grazie all’evoluzione dell’implantologia, il metodo innovativo del carico immediato degli impianti può
risolvere questo problema. In una sola seduta i denti
vengono estratti, gli impianti inseriti ed un ponte fisso
provvisorio generalmente avvitato viene posizionato
sugli impianti stessi e, consegnato al paziente nell’arco delle 24 ore, evitandogli di dover sopportare protesi
mobili di alcun tipo e donandogli, quindi, la possibilità
di ricominciare subito a sorridere.
Ciò è quanto sostiene il Prof. Cornelini, Presidente
della SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale ed
Implantologia), apprezzato ricercatore di fama euro-

Farmacia N.1
Via Michele Rosa, 3
Tel. 0541/ 24414
Mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
20,00.
Chiuso sabato e domenica.

pea, già da tempo impegnato in importanti progetti di ricerca in collaborazione con le Università di
Goteborg, Berna e Londra: “poter donare il sorriso in 24
ore significa ridurre il numero degli interventi chirurgici,
ridurre l’arco di tempo di trattamento del paziente ma
tutto ciò si può attuare e concretizzare solo dopo una
attenta selezione del
paziente ed un corretto piano di trattamento.”
Piazza Tre Martiri, 38
47900 Rimini (RN)
Tel. 0541-52130
Fax 0541-433386
www.estetica-in-implantologia.it

Farmacia N. 2
Via Covignano, 154/G
Tel. 0541/ 771446
Mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
19,30. Chiuso sabato e domenica.

Farmacia N. 5
Via Flaminia, 48/A
Tel. 0541/ 382000
Mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 20,00
Chiuso sabato e domenica.

Farmacia N. 3
Via Guadagnoli, 46
Tel. 0541/386240
Mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
19,30. Chiuso sabato e domenica.

Farmacia N. 6
Via Euterpe, 2/H
Tel. 0541/ 778606
Servizio 12 ore orario continuato
dalle 8,00 alle 20,00.
Chiuso giovedì e domenica.

Farmacia N. 4
Via Marecchiese, 135
Tel. 0541/ 773614
Mattino dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,30
Chiuso sabato e domenica.

Farmacia N. 8 San Biagio
Via Saffi, 64 - Misano Monte
Tel. 0541/ 602016
Mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,30
Sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00.
Chiuso sabato pomeriggio e domenica.

19

a cura di Antonio Cuccolo

14 > 27 gennaio 2009
Cure dentarie, più esenzioni e sconti agli svantaggiati

Chiamami
Trentatrè

L’Azienda Usl di Rimini ha elaborato un progetto mirato al miglioramento del servizio odontoiatrico per la
cittadinanza, con particolare attenzione nei confronti
dei cittadini svantaggiati.
Fra l’altro, sono state riviste le tariffe per l’accesso alle
cure odontoiatriche e così ampliato le condizioni di
vulnerabilità sanitaria che garantiscono l´accesso alle
cure: Isee fino a 8.000 euro annui, esenzione totale;

tra 8.000 e 12.500 euro, pagamento fino a 40 euro a
prestazione; 40 euro a prestazione per ortodonzia;
massimo di 300 euro ad arcata dentaria per la protesica, con possibilità di pagamento rateificato da
33 a 48 euro mensili; tra 12.500 e 15.000 euro, fino
a 60 euro per prestazione; fra 15.000 e 20.000 euro
annui, fino ad 80 euro per prestazione; fra i 20 ed i
22.500, tariffa intera delle prestazioni.

Via Valturio 20A, 47900 Rimini
tel. 0541 785566 fax 0541 782377
www.poliambulatoriovalturio.it
info@poliambulatoriovalturio.it

Il Poliambulatorio Valturio di Rimini

“Dentro ogni malattia c’è un malato”
Tradizione e innovazione nell’ascolto del paziente					

I

l Poliambulatorio Valturio è uno dei primi della nostra
città, per data di creazione e bacino d’utenza. Abbiamo
chiesto al suo fondatore e direttore, il dott. Ferdinando
Santucci, di presentare questa importante realtà, che racconteremo in dettaglio nei prossimi numeri.

> Dott. Ferdinando Santucci

Dott. Santucci, come è nato il Poliambulatorio?
«Il Poliambulatorio Valturio nasce nel 1991. Ero cardiologo a
Villa Assunta - sono stato tra i primi ad occuparmi di cardio-

logia a Rimini - ma sentivo la necessità di creare qualcosa di
nuovo, più in linea con le necessità dei tempi.
Avvertivo che la medicina con cui avevo cominciato stava per
essere superata: l’avvento di tecnologie sempre nuove imponeva nuove soluzioni, con diagnosi basate su una strumentazione più completa. Il corso della mia vita può essere diviso in
cicli successivi, sempre alla ricerca di nuovi e migliori orientamenti professionali. Così ho lasciato Villa Assunta e ho iniziato questa attività, nel solco dell’impegno precedente.»
Qual è la filosofia del Poliambulatorio?
«E’ la mia stessa filosofia di vita: dare nuovi strumenti alla
diagnostica, mantenendo un approccio ‘umanistico’ alla medicina. Come artefice del Poliambulatorio ho cercato dei collaboratori che avessero le mie stesse idee: la cura del malato
e non della malattia come priorità, vedere “il malato dentro
la malattia”, senza cedere nei limiti del possibile a logiche
commerciali. La struttura con gradualità ha visto aumentare
le specializzazioni e gli strumenti diagnostici. Oggi sono presenti circa 50 medici, 31 specialistiche, e da circa due anni, per
completare l’iter diagnostico, abbiamo un punto per i prelievi
per le analisi chimico-cliniche. Da noi passano un centinaio di
utenti al giorno.»
E la pratica?
«E’ nostra attenzione avere attrezzature di ultima generazione

di Lorella Barlaam

per la diagnostica strumentale e uno staff di medici di ottima
qualità professionale: all’interno del Poliambulatorio, in intramoenia allargata, visitano molti medici dell’Ospedale. Facciamo
orario continuato e cerchiamo di effettuare le prestazioni in
tempi rapidi grazie alla flessibilità della struttura privata.
Le specialità di punta ad oggi sono la Cardiologia, la Dermatologia col prof. Arcangeli, l’Oculistica con i dottori Cappuccini
e Fantaguzzi, la Reumatologia, col prof. Corvetta, la Diabetologia col prof. Parenti, l’Ortopedia con i dottori Lucchetti e
Lucidi. Abbiamo rinnovato gli apparecchi diagnostici e siamo
in grado di effettuare test cardiologici di primo e secondo livello, ecografie internistiche, muscolari e tendinee; per lo studio
delle malformazioni fetali e per le ecografie ginecologiche utilizziamo un apparecchio 4D di ultima generazione. Inoltre per
lo studio dell’osteoporosi effettuiamo la Densitometria ossea
total-body con ‘Lunar Prestige’.»
Perché rivolgersi al Poliambulatorio?
«Noi cerchiamo di integrare l’innovazione costante con l’attenzione alla persona, che non si esaurisce con la prestazione:
sul nostro nuovo sito web ci sono sezioni interattive, consigli e
specialisti che rispondono alle domande dei pazienti.»
Poliambulatorio Valturio, viale Valturio 20/A Rimini - Tel. 0541
785566 www.poliambulatoriovalturio.it - info@poliambulatoriovalturio.it

La prevenzione parte da lontano

Check up di primo livello
Anno nuovo, nuova attenzione per la nostra salute
Lo star bene comincia da stili di vita corretti, e
da un check up completo. Presso il Poliambulatorio Valturio le visite sono condotte dal dott.
Santucci, che con la sua provata esperienza ci
spiega una buona pratica che dovrebbe diventare un’abitudine. A tutto vantaggio della nostra
salute e delle nostre tasche.
Dott. Santucci, cos’è un check up di primo livello?
«E’ un’indagine di tipo preventivo, rivolta a
persone apparentemente sane, con l’obiettivo
di valutare stato e funzionalità dei diversi organi. L’approccio del check up è insieme clinico
e anamnestico, ricostruisce cioè la storia clinica
del paziente, con riguardo alla storia personale
e familiare, e soprattutto valuta la correttezza
degli stili di vita, dall’alimentazione all’attività
fisica, al peso corporeo.»

Come si svolge?
«Il check up si avvale di una indagine clinica completa, attraverso una serie di esami del sangue
e delle urine e un elettrocardiogramma seguito
da una accurata visita clinica. Se tutto va bene il
medico cerca di migliorare i comportamenti del
paziente a scopo preventivo, se si riscontrano
patologie si propone un check up di secondo livello mirato. L’indagine clinica preventiva è importantissima, perché consente di non sprecare
denaro e tempo inutilmente in accertamenti
superflui. Dopo un accurato check up il medico può indicare se e quali accertamenti fare. O
invitare a stare tranquilli, e a programmare un
altro check up dopo un paio d’anni.»

Quali sono le fasce d’età per i check up?
«A meno che non ci siano malattie evidenti, il
check up di primo livello andrebbe fatto quando
le cellule iniziano ad ossidarsi e cominciano ad
apparire i primi sintomi delle malattie, e i comportamenti sbagliati possono accelerare l’invecchiamento. Dai 40 ai 50 anni può bastare un
check up ogni cinque anni, dai 50 ai 60 ogni tre,
dopo i 60 la cadenza diventa biennale. Ci sono
poi determinati esami, come quelli per la prevenzione dei tumori, che hanno una scadenza
E quello di secondo livello?
diversa, che il medico può indicare.»
«Se si rende necessario, è l’ulteriore indagine Bisogna diventare protagonisti della propria salute…

“Insieme per contare e fare di più”
Commercio - Turismo -Artigianato, più facce
di una stessa identità: l’impresa
Servizi alle Imprese
commerciali e turistiche

GESTIONE DEL PERSONALE
E CONSULENZA DEL LAVORO

PROGETTO IMPRESA

CREDITO E FINANZIAMENTI

Per avviare, trasferire, ampliare, ecc…
pensa a tutto CNA.COM.

AMBIENTE - SICUREZZA - HACCP PRIVACY
GESTIONE FISCALE E SOCIETARIA
PREVIDENZA

mirata che si effettua presso il Poliambulatorio,
in cui la clinica viene ad essere integrata dalla
strumentazione diagnostica e dagli specialisti
che trattano le patologie riscontrate.»

FORMAZIONE
Corsi ICAL e SAB

RICERCA E SELEZIONE
DEL PERSONALE
CONSULENZA
PER LA COMUNICAZIONE

Rimini Centro: Viale Bonsi, 45 - www.cnarimini.it
Tel. 0541/786369 Fax 0541/635414

«E’ così. La malattia non è l’inizio, ma la fine
di un percorso intrapreso tempo prima. La
mia grande amarezza è aver visto morire molte
persone stupidamente. Morire si deve, ma non
giocarsi la vita con comportamenti sbagliati e
superficiali, bisogna essere consapevoli di quello cui si va incontro. Occorre usare il libero arbitrio, non la cultura del vietare ma della consapevolezza dei rischi.
La prevenzione è un praticare, un ‘modulare’
comportamenti corretti che devono diventare
stili di vita lucidi, consapevoli. E’ importante
non farsi sconti, è importante, specie nel difficile contesto socioeconomico odierno, fare
regolarmente dei check up, che possono offrire
indicazioni per accertamenti ‘mirati’ alle patologie. Altrimenti c’è uno spreco di risorse e non si
centra il bersaglio».		
L.B.

