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Il 23 ottobre al Novelli si riflette sulla salute mentale

Chiamami
Trentatrè

Si svolgerà sabato 23 ottobre presso la sala del Ridotto
del Teatro Novelli la conferenza “Riflessioni sulla salute
mentale nella prima infanzia: quali possibili interventi?”.
A partire dalle 9 il programma prevede l’introduzione
ai lavori del dottor Maurizio Cottone, Presidente ITACA, alle 9.15 “La capacità di tollerare l’ansia nella relazione madre-bambino” con la psicologa psicoterapeuta
Valentina Valentini, mentre alle 10 le dottoresse Anna

Guiducci e Lidia Mulazzani presentano “Il riflesso del
disagio nella relazione: un esempio cilinico”. Alle 10.45
l’insegnante Luciana Visani chiuderà gli interventi con
“La capacità di osservare, aspettare e riflettere come
strumento di trasformazione in un gruppo scolastico”.
Seguirà il dibattito con il pubblico e la conclusione dei
lavori prevista intorno alle 13. La conferenza è gratuita e
rivolta alla cittadinanza e agli addetti ai lavori.

Intervista alla dott.ssa Antonella Agostini

Informazione Pubblicitaria

Dall’Inghilterra la rivoluzione nell’antiaging
Arriva nelle Farmacie Comunali il “fenomeno” Serum7											

A

nnunciato dalle più autorevoli testate giornalistiche
(La Stampa, La Repubblica, Vogue e Grazia) sbarca
anche in Italia la linea anti-age per la pelle Serum7 di
Boots Laboratories, casa farmaceutica fondata nel 1849 che
da anni rappresenta nel Regno Unito l’Health & Beauty, e ha
sempre condotto studi farmaceutici e test clinici sia sui medicinali che sui propri cosmetici a marchio. Grazie al passaparola
tra le consumatrici, Serum7 ha già scatenato un vero e proprio
“fenomeno” in Europa, con quasi sette milioni di acquirenti e
waiting list per assicurarselo. Testato da uno studio indipendente dell’Università di Manchester, che ne ha dimostrato l’affidabilità e l’efficacia, il prodotto (che prevede anche una versione
“Lift” per pelli più mature) rappresenta il diamante di una linea di prodotti anti-age distribuiti a partire dal mese di ottobre
nelle Farmacie italiane. Ne parliamo con la Dott.ssa Antonella
Agostini, direttrice della Farmacia n. 6.
Dott.ssa Agostini, cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo prodotto?
«Tra i numerosi cosmetici di qualità che sono presenti nel
mercato, Serum7 si preannuncia come un antiaging davvero
innovativo. Si tratta di una linea costituita da pochi prodotti
base, ma dall’efficacia comprovata, siero, crema da giorno e
crema da notte. Il siero contiene il principio attivo concentrato
e, oltre a costituire un trattamento d’urto, deve essere utilizzato come base per gli altri due prodotti. Insieme, agiscono in
sinergia, riducendo le rughe del viso e del collo, penetrando

di Lorella Barlaam

in profondità. Un utilizzo regolare è in grado di “ridurre” le prime rughe e tonificare visibilmente la
pelle più matura. Tra i principi attivi ci sono una
serie di peptidi che stimolano la formazione del collagene, la vitamina A e il gingko biloba (con proprietà
antiossidanti) e l’estratto di corteccia di larice (con
effetto rassodante). Un prodotto anti-età, tollerabile, ipoallergenico e che funziona creando un vero
e proprio “effetto lifting”. In Inghilterra la rivista
“The Times” l’ha definito il prodotto migliore considerando il rapporto costo - benefici. I primi risultati saranno visibili in quattro settimane.»
Perché sempre più persone acquistano cosmetici in farmacia?
«I cosmetici venduti in farmacia sono i migliori sotto ogni punto di vista, dalle linee corpo e viso “su
misura”, adatte a ogni età, a quelle per l’igiene e la
cura dei bambini. Abbiamo soluzioni che vanno dai
primi problemi di acne alle rughe, e nel campo degli anti-age adesso, come ulteriore alleato, possiamo
proporre Serum7 di Boots Laboratories. Al giorno
d’oggi il consumatore è molto più attento alla qualità di ciò
che acquista e compra in farmacia perché sa che vendiamo
prodotti ipoallergenici, testati e controllati da laboratori dermatologici, efficaci e il più possibile privi di effetti collaterali.
Le allergie sono in continuo aumento e creme, sieri e lozioni,

> La Dott.ssa Antonella Agostini

che vengono a contatto lungamente con la pelle devono essere sicuri. In più, numerose persone si rivolgono al farmacista
fidandosi di lui, della sua professionalità, per essere consigliati
al meglio su quale sia il prodotto più adatto a seconda del tipo
di pelle, o più indicato per avere i risultati migliori.»

Il 18 ottobre il primo laboratorio

La forza e il sorriso per ritrovare se stesse
Un progetto dello IOR rivolto alle donne in trattamento oncologico
L’Ospedale Infermi di Rimini nel corso degli anni ha raggiunto livelli di eccellenza nella terapia del tumore nelle sue varie
forme. Nel 2011 si dovrebbe aprire il nuovo day hospital mentre
fra breve, il 18 ottobre, entrerà in funzione un laboratorio di
make-up gratuito per donne in trattamento oncologico. Il progetto, presentato in una conferenza stampa al nostro ospedale,
è promosso dall’associazione “La forza e il sorriso” versione
italiana di quella americana “Look Good Feel Better” presente
in 18 città italiane con l’intenzione, poi, di estendere l’attività
su tutto il territorio italiano.
A Rimini l’iniziativa ha avuto la collaborazione dell’Istituto
Oncologico Romagnolo, il supporto dell’Associazione Crisalide, dello Ior di Riccione e l’appoggio della CNA della nostra
provincia. Il programma, completamente gratuito, è rivolto a
tutte le donne che sono state colpite da tumore e subito le cure

oncologiche, “costrette - come sottolinea una testimonianza di
una donna che ha vissuto quella esperienza - a confrontarsi
con le modificazioni fisiche che possono interferire con l’immagine che si ha di sé. Un aiuto per ricercare la normalità, la
forza e il sorriso”.
Ai laboratori parteciperanno 6/8 donne alla volta a cui sarà
dato, grazie al patrocinio di UNIPRO Associazione Italiana
Imprese Cosmetiche una beauty-bag di prodotti di bellezza di
grandi marchi e sotto la guida di quattro estetiste associate
alla CNA, impareranno a ritrovare il sorriso fuori e dentro se
stesse.
Il dottor Alberto Ravaioli, primario di Oncologia dell’Infermi
e sindaco di Rimini, dopo aver ringraziato coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, ha voluto ricordare la qualità
raggiunta, grazie al lavoro di tutto il personale sanitario, dal

nostro reparto di oncologia. Una qualità che deve mantenere,
sottolinea con decisione Ravaioli, per cui è inderogabile che
il laboratorio biologico che secondo alcuni progetti dovrebbe
trasferirsi in altro luogo, rimanga a tutti i costi a Rimini.
L’intervento di Renato Ioli, presidente di CNA, ha messo in
evidenza come iniziative di tal genere siano in piena sintonia
con il concetto di responsabilità sociale dell’impresa, un concetto caro alla Confederazione degli Artigiani, che fa diventare
l’impresa oltre che strumento di progresso economico anche
promotrice di valori sociali ed etici.
Il primo laboratorio di Make-up si terrà a Rimini lunedì 18 ottobre dalle
ore 10 alle 12,30 presso la sede dello IOR in corso d’Augusto, 213.
Per informazioni e partecipare gratuitamente 0541/29822
www.laforzaeilsorriso.it

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. 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. 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. 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. 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. 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 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

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

…qui la Salute è più vicina

