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Medici, avvocati e medici legali, il 29 un incontro di aggiornamento

Chiamami
Trentatrè

Si terrà venerdì, 29 gennaio al Centro Congressi SGR di via
Chiabrera a Rimini, l’incontro di aggiornamento dell’Ordine
dei medici chirurghi e odontoiatri “Il medico curante, il medico
legale, il legale: la triade professionale a beneficio della persona
nell’amministrazione di sostegno”. Il programma prevede, tra
gli altri, alle 15 l’intervento del Dott. Guido Stanzani “Amministrazione di Sostegno e disposizioni anticipate: evoluzione
giurisprudenziale e “prassi” modenese del Giudice Tutelare”

e alle 15.45 quello del Dott. Andrea Piersantelli “Amministrazione di Sostegno: osservazioni e riflessioni sulla casistica
riminese”. Alle 16.45 “Il procedimento di nomina dell’ADS”
(Avv. Lorenza Morello), alle 17.30 “La sinergia interdisciplinare nell’Amministrazione di Sostegno: il ruolo del medico legale” (Dott Carlo Alberto Ronco - Dott. Bruno Magliona) e alle
18.30 la discussione moderata da Giovanni Olivieri e Filippo
Andreini. Ingresso gratuito. Iscrizioni: 0541.382144
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Anche il Ghetto Turco ha la sua farmacia
L’apertura prevista per febbraio

A

nno nuovo, Farmacia Comunale
nuova. A Febbraio 2010 è prevista l’apertura della Farmacia Comunale n.7, nella zona del Ghetto Turco,
a Marebello, in via Rosmini 30. Dietro il
bancone ci sarà il dott. Tiziano Tonelli,
che dirige adesso la Farmacia n.5 in via
Flaminia 48. Siamo andati a intervistarlo.
Dott. Tonelli, quali servizi offrirà la nuova farmacia?
«L’ultima nata delle Farmacie Comunali avrà tutti i servizi garantiti dalle altre.
Dall’angolo salute per l’automisurazione
della glicemia e colesterolemia, tramite
una goccia di sangue, prelevata con una
piccola puntura sul polpastrello e valutata
dall’analizzatore automatico, alla misurazione gratuita della pressione arteriosa, se
necessario con la nostra assistenza.
Offriremo naturalmente la possibilità di
prenotare direttamente le visite al CUP,
molto comoda in una zona decentrata com’è il Ghetto Turco. La Farmacia
Comunale n.7, in questa zona di grande
espansione urbanistica, con molto traffico, diventerà certamente un punto di riferimento, un centro polivalente di servizi
per la popolazione in crescita.»

A che punto siamo
con l’influenza?

											

A dicembre avevamo sfatato con lei e
il dott. Gavioli l’allarmismo diffuso
per l’influenza H1N1…
«Il momento dell’allarmismo
è passato, e fortunatamente,
come avevamo previsto prima
di Natale, non c’è stata la catastrofe annunciata. E di questo
siamo contenti. Adesso, anche
per il protrarsi del freddo intenso, dovrebbe venir fuori il picco
dell’influenza “classica”: finora i
casi sono stati pochi, anche perché la campagna di vaccinazioni
per la stagionale è stata eseguita in maniera massiva dai soggetti a rischio, e ci aspettiamo
che anche questa patologia sia
contenuta nella sua diffusione e
gravità.»

di Lorella Barlaam
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Vaccinati
e non vaccinati
E per chi non è vaccinato?
«Un’accortezza è lavarsi spesso le mani o
usare il gel per igienizzarle, perché quello
dell’influenza di stagione è pur sempre un
virus, che si trasmette attraverso il contatto con le goccioline di saliva emesse
nello starnutire o nel tossire. Specie se si

frequentano luoghi affollati e chiusi può
essere una buona norma igienica per evitare il contagio. Nel caso si contragga l’influenza, non mi stanco mai di ripeterlo,
occorre restare al caldo e a riposo, consultando il medico per telefono, e curarsi
con farmaci sintomatici. Agli antibiotici
bisogna ricorrere solo se necessario, su
prescrizione medica e seguendo le corrette avvertenze per l’assunzione. E’ più
dannoso per il sistema immunitario assu-

mere un antibiotico in modo non appropriato, magari sospendendo l’assunzione
prima del dovuto, che non prenderlo.»
Cosa pensa del suo nuovo incarico?
«L’ho accettato volentieri e lo vedo come
una sfida interessante. E’ vitale affrontare nuove esperienze, e mi sento motivato
anche dal fatto che la Farmacia Comunale, per i servizi e l’ascolto che offre alla
clientela, può avere un valore importante
anche per la comunità.»

