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Nel 2009 340 reclami alla Ausl, nuovo URP all’ospedale Infermi

Chiamami
Trentatrè

Da un mese è in funzione. L’Ausl di Rimini ha
aperto un nuovo sportello per le relazioni con il
pubblico all’ingresso dell’ospedale Infermi. Nel
2009 al Colosseo sono state raccolte 500 segnalazioni, di cui 340 erano reclami. Angela Angelini,
coordinatrice dell’Urp, specifica che le segnalazio-

ni verbali e telefoniche sono state ancor più numerose. Molti gli elogi e i ringraziamenti, ma anche lamentele sull’organizzazione, la burocrazia, il
rapporto con i medici e i percorsi di cura.
Nel nuovo punto URP sono presenti due operatrici, dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì.

I consigli della Farmacia Comunale n°4

Informazione pubblicitaria

Influenza: conoscerla, prevenirla, curarla
Intervista alla dott.ssa Manuela Tamagnini

P

recisa come un appuntamento a cui non saper come
rinunciare, la stagione dell’influenza è alle porte. Per
spiegare la patologia nel suo insieme, e come affrontarla,
abbiamo intervistato la dott.ssa Manuela Tamagnini, direttrice
della Farmacia Comunale n°4.
Che influenza sarà quella del 2010?
“L’influenza è una malattia infettiva, acuta, che interessa tutte
le vie respiratorie, dalla gola, ai bronchi, ai polmoni. Si trasmette facilmente per via aerea attraverso le goccioline di muco e
di saliva diffuse con tosse e starnuti. Le epidemie si verificano
pressoché ogni anno in un periodo che va all’incirca da novembre a gennaio - febbraio, ossia quando l’aria fredda diventa veicolo ideale per la trasmissione del virus. Generalmente si tratta
di un episodio benigno, da non sottovalutare, però, perché a
rischio di complicazioni.”
Quali sintomi presenta?
“In genere è descritta da un esordio brusco di sintomi generali:
mal di testa, febbre, brividi, dolori muscolari, malessere generale, tutti accompagnati da problemi respiratori caratterizzati
per lo più da tosse e mal di gola. Nella maggioranza dei casi la
patologia si risolve in 2-5 giorni ed in genere tutti gli ammalati
guariscono entro una settimana. In alcuni casi si può avvertire
stanchezza e debolezza generale che, a volte, persiste anche per
qualche settimana. La più frequente tra le possibili complicazioni è la polmonite, cioè l’interessamento infiammatorio del
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tessuto polmonare...”.
Quali le indicazioni terapeutiche?
“La terapia è sintomatica, mirata cioè a risolvere i
sintomi dell’influenza stessa e, a tale scopo, si possono utilizzare farmaci antinfiammatori, antipiretici, antitosse. È poi consigliato il riposo a letto e al
caldo. Inoltre, è utile umidificare l’ambiente e bere
molta acqua per favorire l’espettorazione e idratare
il corpo. Gli antibiotici sono da riservare alle complicazioni batteriche e vanno assunti solo se prescritti dal medico”.
E per chi non seguisse le cure allopatiche?
“Nell’ambito della medicina naturale e dell’omeopatia l’influenza viene combattuta rinforzando le difese del corpo sia quando la malattia è in atto, sia preventivamente. E a tale scopo ci si può rivolgere per
eventuali consigli al proprio farmacista di fiducia”.
È utile vaccinarsi?
La più importante misura di salute pubblica per la
prevenzione dell’influenza consiste nell’impiego di vaccini, da
somministrare durante i mesi di ottobre e novembre. Il vaccino antinfluenzale offre una protezione esclusivamente nei
confronti dei virus dell’influenza, quindi non protegge da altri
virus né da batteri responsabili di malattie respiratorie con sintomi simili a quelli dell’influenza. Generalmente la vaccinazio-
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ne conferisce piena immunità nel 75% dei casi, il restante 25%
può contrarre la malattia con sintomi lievi.
La protezione indotta dal vaccino inizia due settimane dopo
l’inoculazione e perdura per 6 - 8 mesi, poi tende a declinare in
efficacia. Per questo motivo è necessario ripetere la vaccinazione all’inizio di ogni stagione influenzale, considerando anche il
cambiamento dei ceppi in circolazione”.

A Rimini tornano le limitazioni alla circolazione

Meno traffico, più salute
Dal 3 novembre al 3 dicembre stop ai mezzi più inquinanti, in gennaio i giovedì senz’auto
Dal 3 novembre al 3 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 18.30, tornerà il divieto per i mezzi più inquinanti mentre
dal 10 gennaio al 31 marzo saranno riproposti anche i blocchi
totali del giovedì dalle 8.30 alle 18.30.
Nei giorni di blocco potranno circolare a mare della statale 16
solo i veicoli Euro 4 o superiori.
Novità di quest’anno l’estensione del divieto, da gennaio, anche alle auto diesel euro 2 non dotate di sistemi di abbattimento del particolato. Nella prima fase d´applicazione, dal 3
novembre al 3 dicembre 2010, dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 18.30 divieto della circolazione stradale dinamica
privata dei seguenti mezzi: veicoli a benzina Euro 0, anche se
provvisti di bollino blu; veicoli diesel Euro 0 ed Euro 1, anche se provvisti di bollino blu; ciclomotori e motocicli a due
tempi non conformi alla normativa Euro 1, anche se provvisti
di bollino blu; veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 e N3
Euro 2, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa
di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai
fini dell´inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3

o categoria superiore. Nella seconda fase, dal 10 gennaio
2011 al 31 marzo 2011, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 18,30, divieto della circolazione stradale dinamica privata
dei seguenti mezzi: veicoli a benzina Euro 0, anche se provvisti di bollino blu; veicoli diesel Euro 0 ed Euro 1, anche se
provvisti di bollino blu; veicoli diesel Euro 2 qualora sprovvisti
di sistema di riduzione della massa di particolato; ciclomotori
e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro
1, anche se provvisti di bollino blu. Nello stesso periodo (10
gennaio-31 marzo 2011) nella giornata del giovedì è disposto
il blocco della circolazione dinamica privata dalle ore 8,30 alle
ore 18,30.
Le limitazioni alla circolazione si applicano nel territorio del
Comune di Rimini a mare della Strada Statale 16.
Sono escluse dal divieto: la Strada Statale 16, viale Principe di
Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto; via Cavalieri di Vittorio Veneto fino alla SS.16; via San Salvador dal confine con
Bellaria-Igea Marina fino all´incrocio con Via Tolemaide; via

Tolemaide fino alla SS. 16. Si aggiungono (collegamento con il
servizio pubblico di bike sharing): l´accesso e l´uscita dal parcheggio del Piazzale Caduti di Cefalonia fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Marecchiese - Via Caduti
di Marzabotto); l´accesso e l´uscita dal parcheggio di via Euterpe (Centro Ausa) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via della Fiera - Via Euterpe); l´accesso e l´uscita dal
parcheggio di Via XXIII Settembre (Centro i Portici - Zona
Celle) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via
Popilia e/o Via Emilia - Via XXIII Settembre).
Infine, anche: l´accesso e l´uscita dal parcheggio del Piazzale
Chiabrera fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 Via Flaminia - Viale Settembrini - rotatoria Ospedale - Via Firenze - Piazzale Chiabrera); l´accesso e l´uscita dal parcheggio
presso il parco Don Tonino Bello fino alla SS.16 (percorso di
accesso/uscita:SS.16 - Via Beltramini - Via Baroni); l´accesso
e l´uscita dal parcheggio di Via G.Fantoni fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Flaminia Conca - Via
G.Fantoni).

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

