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La tempestività dei soccorsi, la presenza di un defibrillatore e la capacità di servirsene sono fondamentali in caso
di arresto cardiaco improvviso. Il nove marzo presso la
sede Ausl di Rimini si è tenuto il workshop “Conoscere
per salvare. Le emergenze cardiologiche nei luoghi dello
sport”, XXIII edizione di Riminicuore D. Agli interventi
dei relatori è seguito un corso gratuito su come praticare
le prime manovre di soccorso cardiorianimatorio e uti-

lizzare il DAE, defibrillatore semiautomatico, in ambito
sportivo. I prossimi corsi base sulla rianimazione cardiopolmonare con uso di DAE (BSLDa, Basic Life Support
Defibrillation) per personale “laico”, cioè non sanitario,
sono in calendario presso il Centro Rimini Cuore. La durata del corso è di cinque ore, 50 euro il costo. Dopo un
anno occorre frequentare un re-training di due ore. Per
informazioni Magda Sabattini, Tel. 0541-707267.

La Farmacia Comunale n. 7

Informazione pubblicitaria

Un nuovo presidio sanitario per il Ghetto Turco
Aperta al pubblico lo scorso 8 marzo		

B

envenuta, Farmacia Comunale n.7 ! L’ultima nata delle Farmacie Comunali, a Rimini in via Rosmini 30, nel
“Ghetto Turco” di Marebello, ha aperto lunedì otto
marzo. E’ una farmacia di nuova concezione, senza barriere
architettoniche, che offre tutti i servizi e le opportunità di
ascolto e consiglio che sono nella tradizione delle Farmacie
Comunali: una “Casa della Salute”. Ne parliamo con il direttore, dott. Tiziano Tonelli.
Dott. Tonelli, quali sono le caratteristiche della nuova farmacia?
«La n.7 risponde ai più moderni criteri di allestimento delle
Farmacie Comunali. Una farmacia ideata come spazio aperto, con un bancone centrale e due ali laterali che “abbracciano” il cliente. In posizione centrale c’è il farmacista, ai lati i
prodotti che possono essere acquistati in libera vendita, con
ampia scelta di materiale parafarmaceutico. Il concetto alla
base dell’allestimento è quello di esplicitare visivamente la
distribuzione dei prodotti: un design comunicativo, dalla posizione degli arredi ai colori scelti per le diverse sezioni, che
rendono la farmacia immediatamente leggibile per l’utente.
Perché un layout pulito, chiaro ed elegante aiuta le persone
a scegliere autonomamente. L’anima della nuova struttura è
quella di una farmacia avvolgente, dove chi entra si sente al
centro dell’attenzione.»
Ci parla dei servizi e dei prodotti offerti?

								
«Abbiamo settori specifici specializzati in omeopatia, cosmesi, fitoterapia e prodotti per l’infanzia. Le categorie
merceologiche sono separate, con attenzione alla sensibilità ed esigenze degli utenti. Abbiamo strutturato anche
un “Angolo della salute”, in cui è possibile misurarsi gratuitamente la pressione, ed eseguire l’autoanalisi di valori importanti come glicemia e colesterolemia attraverso
un piccolo prelievo di sangue dal polpastrello, analizzato da una macchina apposita. Noi siamo a disposizione
per aiutare ad eseguire l’analisi e per valutare il valore
riscontrato. C’è la possibilità di fare le prenotazioni CUP,
e abbiamo riservato uno spazio alle campagne di comunicazione sociali e dell’AUSL, attraverso l’affissione di
locandine e la distribuzione di materiale informativo.
Ecco perché nelle Farmacie Comunali “La salute è più
vicina”. Dietro il bancone saremo in tre, due farmacisti
e un coadiutore...»
Com’è stata l’accoglienza del quartiere?
«La Farmacia Comunale n. 7 segue la filosofia di servizio
delle Farmacie Comunali, per cui una farmacia deve offrire
un valore in più, l’ascolto dell’utente. Un’opportunità riconosciuta: durante i lavori di ristrutturazione la popolazione
del quartiere ha più volte espresso l’urgenza che aprissimo.
Il Ghetto Turco è una zona di grande espansione urbanisti-

di Lorella Barlaam

ca, con molte famiglie giovani: i servizi offerti dalla nostra
Farmacia sono percepiti come necessari in questo quartiere
in crescita. E proprio sulla clientela giovane noi puntiamo
molto, dall’attenzione alla scelta dei prodotti alla struttura
stessa della farmacia, con il suo allestimento innovativo e i
colori decisi.»

A marzo la “Stagione della prevenzione”

Sano come un cane… o un gatto
Fino al 31 è possibile prenotare una visita veterinaria gratuita
Secondo un’indagine Eurispes, nelle case ita- zo è il mese ideale per occuparsene in modo
liane vivono quasi 45 milioni di
corretto: la “Stagione
animali. I più amati sono gatti,
della
prevenzione”
7,5 milioni, e cani, 7 milioni.
2010, quinta edizione
A Rimini all’Anagrafe canina
dell’iniziativa promossono iscritti oggi 13.694 esemsa dall’Associazione
plari, e certamente superiore
nazionale medici veè il numero di gatti domestici.
terinari italiani (AnmUn vero boom degli animali da
vi), dal Ministero della
compagnia, che condividono
Salute, dalla Federaspazi e abitudini delle famizione nazionale ordini
glie, donando calore e affetto
veterinari (Fnovi) e da
incondizionato, in cambio di
Hill’s Pet Nutrition,
un po’ d’attenzione per il loro
offre fino al trentun
benessere e la loro salute. Mar- > Palla di lardo, protagonista del film “Terapia d’urto”

marzo una visita gratuita presso gli oltre 3.300
medici veterinari in tutta Italia che aderiscono all’iniziativa. Telefonando al numero verde
800189612 o cliccando sul sito www.stagionedellaprevenzione.it è possibile conoscere
i nomi dei medici veterinari aderenti nella
nostra Provincia, da chiamare per prenotare
una visita che, attraverso l’esame obiettivo,
accerterà le condizioni generali dell’animale,
con attenzione al peso corporeo, alle eventuali masse anomale sottocutanee, allo stato dei
denti e della salute di occhi e orecchie. Indicando, se necessario, gli eventuali approfondimenti diagnostici, con consigli e informazioni
sui comportamenti da adottare. La “Stagione

Farmacia Comunale N. 1 “San Francesco”
Via Michele Rosa 3 - Rimini
tel. 0541 24414
dalle 8,30 alle 12,30; dalle 15,30 alle 19,30.
Chiusura sabato e festivi
Farmacia Comunale N. 2
Via Covignano 154/G - Rimini
tel. 0541 771446
dalle 8,30 alle 12,30; dalle 15,30 alle 19,30.
Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale N. 3
Via Guadagnoli 46 - Rimini
tel. 0541 386240
dalle 8,30 alle 12,30; dalle 15,30 alle
19,30. Chiusura sabato e festivi
Farmacia Comunale N. 4
Via Marecchiese 135 - Rimini
tel. 0541 773614
dalle 8,30 alle 13,00; dalle 15,00 alle
19,30. Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale N. 5
Via Flaminia 48/A - Rimini
tel. 0541 382000
dalle 8,30 alle 12,30; dalle 15,30 alle
19,30. Chiusura sabato e festivi

della Prevenzione” ha avuto negli anni un
un incremento costante, sia delle adesioni di
medici veterinari (dagli oltre 2800 del 2009 ai
3.300 di questa edizione), sia delle visite effettuate: nel 2009 sono stati controllati 14mila
tra cani e gatti. Prima ancora che insorgano
patologie, la salute del cane e del gatto di casa
dipende da un’alimentazione corretta e da regolari controlli veterinari, che consentono di
individuare i disturbi più diffusi, come allergie, intolleranze, problemi dentali o articolari,
prima che diventino malattie conclamate. Una
regolare prevenzione è un atto di responsabilità, verso il nostro quattrozampe e la salute di
tutti coloro che gli vivono accanto.
L.B.

Farmacia Comunale N. 6
Via Euterpe 2/H - Rimini
tel. 0541 778606
Servizio non stop 12 ore
dalle 8,00 alle 20,00.
Escluso giovedì e festivi

Farmacia Comunale N. 7 “Ghetto Turco”
Via Rosmini 30 - Rimini
tel. 0541 377120
dalle 8,30 alle 12,30; dalle 15,30 alle 19,30.
Chiusura sabato e festivi
Farmacia Comunale “San Biagio”
Via Saffi 64 - Misano Monte (Rimini)
tel. 0541 602016
dalle 9,00 alle 12,30; dalle 16,00 alle 19,30.
Il sabato dalle 9,00 alle 12,00
Chiusura sabato pomeriggio e festivi

