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“Disturbi del comportamento alimentare, quando sospettarli, in che modo
riconoscerli, come intervenire”
Sabato 10 aprile dalle ore 08.30 alle 13.30 presso la Sala
SGR in via Chiabrera 34 sull’argomento si terrà la giornata di aggiornamento obbligatorio per pediatri di libera
scelta e medici di Medicina Generale. I Disturbi Alimentari
Psicogeni raggruppano le problematiche di salute mentale
che interessano l’alimentazione, dall’anoressia alla bulimia
al binge eating disorder, e sono sempre più diffusi, non

solo in età adolescenziale. Una diagnosi precoce da parte del medico o del pediatra di base può essere risolutiva.
Segreteria scientifica: Alberto MARSCIANI U.O. Pediatria
Ospedale Infermi Rimini, Francesca TIRAFERRI U.O.
Medicina Ospedale Ceccarini di Riccione.
Per Info: Monica Bianchi Azienda USL Rimini Tel.
0541.668337

La Farmacia Comunale n.7

Informazione pubblicitaria

Una Casa della Salute a disposizione del quartiere
Nel Ghetto Turco sono stati soprattutto gli anziani ad apprezzare la nuova struttura

S

abato 20 marzo è stata inaugurata
ufficialmente la nuova Farmacia Comunale n. 7 “Ghetto Turco”, aperta
l’otto marzo in via Rosmini 30 a Marebello (RN).
A tagliare il nastro, il Sindaco di Rimini
Alberto Ravaioli, accompagnato dalla
consorte, sig.ra Atalia Tresoldi; a seguire
c’è stata la benedizione del Parroco Don
Enrico De Luigi. Un pomeriggio di festa che ha visto la partecipazione di tutto il quartiere Ghetto Turco, che da anni
aspettava l’apertura di una Farmacia Comunale nella zona.
La Farmacia Comunale n.7 è una vera
“Casa della Salute”, allestita con gli accorgimenti più nuovi e moderni, dalla disposizione dei prodotti alla collocazione del
banco del farmacista, grazie a un lavoro
di ristrutturazione che ha completamente
rinnovato i locali, creando un punto vendita moderno e razionale, senza barriere
architettoniche e con un ampio parcheggio. Dietro il bancone c’è il dott. Tiziano

				

Tonelli, che ha una lunga esperienza come
direttore di farmacia.
Nella nuova Farmacia Comunale è stato
attivato l’Angolo della salute, con la pos-

a breve la possibilità di prenotare gli esami del CUP, senza dover recarsi in centro
(cosa molto apprezzata dagli anziani del
quartiere), e di ritirare l’apposito kit per la
prevenzione dei tumori al colon
retto, dietro presentazione della
lettera di invito dell’AUSL. In
distribuzione anche i presidi per
stomizzati.
Oltre alla proposta di una gamma completa di prodotti per
l’infanzia e cosmetici ipoallergenici, e ai presidi per la terza età,
completa l’offerta farmaceutica
della Farmacia Comunale n.7
una vasta scelta di fitoterapici e
rimedi omeopatici.
A circa un mese dall’apertura
il bilancio è certamente mol> L’inaugurazione della farmacia n.7 to buono. Basta soffermarsi ad
ascoltare: in un’ora sono davsibilità di eseguire - autonomamente o vero tante le persone ad entrare, e molti
con l’aiuto del farmacista - analisi come quelli che manifestano la loro soddisfala colesterolemia e la glicemia, e vi sarà zione per la comodità di avere una Far-

di Lorella Barlaam

macia Comunale, con i suoi servizi e le
sue offerte. A commentare positivamente
sono soprattutto le persone anziane, che
gradiscono molto l’attenzione che è nella
filosofia delle Farmacie Comunali, in cui il
farmacista è a disposizione per informare
e consigliare. Da parte dei giovani c’è curiosità per l’allestimento e gradimento per
la modernità e razionalità dell’arredo e i
colori, e comune è l’apprezzamento della
convenienza e delle offerte.
Il “Ghetto Turco” è un quartiere “giovane”, in forte espansione demografica, e la
clientela per la maggior parte è rappresentata da famiglie con bambini, che apprezzano parecchio la presenza di una fornita
sezione per l’infanzia, dalla nutrizione ai
prodotti cosmetici dedicati, ai giocattoli e
libri.
Insomma, a un mese dall’apertura, la Farmacia Comunale n. 7 sembra dare una
risposta davvero soddisfacente alla richiesta “forte” del quartiere Ghetto Turco a
Marebello.

Il lavoro dell’Ausl per dare continuità ai servizi

La Valmarecchia diventa riminese anche per la sanità
Da marzo già possibili le prenotazioni al Cup
L’Azienda Usl di Rimini sta lavorando da
mesi con le Istituzioni dei sette Comuni
della Valmarecchia aggregati dal primo
gennaio 2010 all’A.USL della nostra provincia per dare continuità ai servizi sanitari
esistenti sul territorio in una prospettiva di
miglioramento costante. Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Maiolo,
Casteldelci e Talamello da marzo possono
prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici in tutte le strutture dell’A.USL della “nuova” provincia di Rimini direttamente da Novafeltria, attraverso lo sportello
apposito dell’Ospedale “Sacra Famiglia”,

la principale struttura sanitaria dell’Alta
Valmarecchia, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8,00 alle ore 13,00 e il sabato dalle ore
8,00 alle ore 12,30. Oppure - con l’impegnativa di richiesta della visita o dell’esame
- prenotare telefonicamente attraverso il
Cuptel allo 0541.774629, in attesa del numero verde gratuito progettato dalla Regione. L’Ausl di Rimini ha inoltre attivato
un servizio di teleradiologia, che rende più
veloce la diagnostica per immagini, perché
può trasmettere immediatamente esami
come tac e radiografie effettuati all’Ospedale di Novafeltria all’Infermi di Rimini,

consentendone, se necessario, la lettura e
la refertazione in tempo reale, ad esempio
in orario notturno e festivo, nelle urgenze e
se serve un consulto. La valutazione viene
effettuata dai medici dell’U.O. di Radiologia dell’Infermi, e i risultati inviati ai colleghi di Novafeltria. Nell’ottica di garantire il
miglior intervento possibile per i problemi
cardiologici, le ambulanze che operano nel
territorio dell’Alta Valmarecchia saranno
dotate di elettrocardiografi e apparecchiature in grado di trasmettere subito l’elettrocardiogramma effettuato all’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Infermi

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

di Rimini, dove un medico è presente 24
ore su 24, per valutare il percorso di cura
migliore con gli operatori del soccorso.
L’Azienda USL sta collocando sulle ambulanze le apparecchiature appena acquisite,
che saranno rese operative non appena effettuate le necessarie verifiche sulle procedure. E in caso sia necessario il trasporto
immediato del paziente presso il centro
cardiologico, si accederà direttamente in
Cardiologia-UTIC, senza passare dal Pronto Soccorso: per le urgenze cardiologiche
infatti la tempestività è fondamentale.
				
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

