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Campagna regionale di vaccinazione contro il virus HPV

Chiamami
Trentatrè

Prosegue anche nel 2011 il programma regionale di
prevenzione dei tumori al collo dell’utero che comprende la vaccinazione contro i tipi 16 e 18 del virus HPV
(Human Papilloma Virus), che si trasmette attraverso i
rapporti sessuali provocando infezioni asintomatiche e,
in rari casi, alterazioni cellulari. La vaccinazione è garantita gratuitamente alle ragazze nel dodicesimo anno di
età e, a prezzo agevolato e sempre negli ambulatori del

Servizio sanitario regionale, alle ragazze fino a 25 anni.
L’invito alla vaccinazione, effettuata con tre dosi, avviene mediante una lettera dell’Azienda Usl di residenza
recapitata al domicilio dell’interessata, con l’indicazione
del giorno, dell’orario e della sede dell’ambulatorio in cui
recarsi per effettuare la vaccinazione.
Per informazioni: numero verde gratuito del Servizio sanitario
regionale: 800 033 033.

Le Farmacie Comunali in piazza per la guida responsabile

Informazione pubblicitaria

A prevenire gli incidenti si impara
“Al centro… la tua sicurezza”

di Lorella Barlaam

L

a Polizia Municipale al 31 ott. 2010 aveva rilevato a
Rimini 187 incidenti - con 110 feriti e 7 morti - per
la maggior parte avvenuti su strade urbane1. L’Osservatorio Statistico della Provincia di Rimini indica come più
a rischio luglio e agosto - con una media di circa 365 e 350
incidenti l’anno - e il venerdì e sabato. Il 91,6% delle cause sta
nei comportamenti scorretti dei conducenti2. Il nostro territorio, con i tanti locali e discoteche aperti alla movida notturna
fa sì che nel fine settimana si concentrino gli incidenti più
gravi, con le vittime più giovani. Sinistri spesso dovuti all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, e alla sottovalutazione delle conseguenze dello stato d’alterazione percettiva
che comportano, anche in piccole dosi. Per dare una mano a
scuole e famiglie nell’educare i giovani a comportamenti più
consapevoli, che non ne mettano a rischio la vita, e per parlare a tutti di sicurezza stradale e di guida corretta domenica
19 dicembre in piazza Cavour si è tenuto un pomeriggio di
sensibilizzazione: “Al centro… la tua sicurezza”, organizzato
dalla Polizia Municipale del Comune di Rimini col contributo
delle Farmacie Comunali del gruppo Alliance di Rimini, in
linea con l’attenzione globale alla salute delle persone che è
nella mission del gruppo. Mentre una presentazione multimediale nella Sala degli Archi illustrava i rischi della guida sotto
l’effetto di alcol e sostanze psicotrope, la necessità dell’uso
di cinture, seggiolini e casco e i comportamenti da tenere in
caso di incidente, in un gazebo in piazza Cavour il dott. Ti-

ziano Tonelli e la dott.ssa Silvia Giovannetti delle Farmacie
Comunali hanno distribuito gratuitamente etilometri e kit
per l’individuazione di stupefacenti. «Un test da fare non per
sfiducia verso i figli», racconta il dott. Tonelli, «ma perché
la droga è subdola: “Mi fido di mio figlio, non mi fido della
droga” è lo slogan adottato, infatti. Siamo stati in piazza dalle
14.30 alle 18, abbiamo regalato una cinquantina di etilometri
per effettuare l’alcoltest, che sono andati a ruba, rispondendo
ai dubbi e alle domande delle persone che ci hanno avvicinato
e spiegandone il funzionamento. L’etilometro è un apparecchio in cui basta soffiare per avere in poche frazioni di secondo il tasso d’alcol presente nel sangue. Se il valore riscontrato
va dai 0,5 g. per litro è proibito mettersi al volante, altrimenti
si è passibili di una sanzione amministrativa che, a partire dagli 0,8 g., può diventare penale. Abbiamo donato anche un
centinaio di “Drug test”, normalmente in vendita presso le
nostre Farmacie Comunali, che attraverso l’analisi delle urine
identificano tracce di cannabis, cocaina, anfetamina, ecstasy
ed eroina. Basta immergere per pochi secondi gli “strip” di
carta per avere una risposta. E sapere con certezza se un figlio sta facendo uso di droghe, così da prendere le misure
del caso con lucidità e fermezza. L’interesse del pubblico è
stato alto, un test incoraggiante in vista della Giornata della
sicurezza stradale nazionale che abbiamo in programma in
aprile. Sarà un altro appuntamento importante cui invitiamo
sin d’ora la cittadinanza: guidare salvaguardando la propria e

> Dott. Tiziano Tonelli e la Dott.ssa Silvia Giovannetti

l’altrui vita infatti richiede presenza a se stessi, conoscenza e
rispetto delle regole.»
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20091113_01/
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Nuovo ciclo per “I libri di Ippocrate”

Medici e pazienti tra le pagine
Gli incontri con l’autore dell’AUSL di Rimini
È a Ippocrate di Cos (V sec. a.C.), simbolo
dell’arte medica, che è dedicato il ciclo di incontri con l’autore che l’AUSL di Rimini torna a proporre dal 19 gennaio, a cura del dott.
Massimo Ferrari dell’U.O. Risorse Intangibili:
quest’anno il focus è sul rapporto medico/
paziente. Si parte col dott. Marco Venturino,
specialista in anestesiologia e rianimazione e
direttore della Divisione di anestesia e rianimazione dell’Istituto Europeo di Oncologia
di Milano, che presenterà “Si è fatto tutto il
possibile” (Mondadori). Già autore di “Cosa
sognano i pesci rossi” e “Le possibilità della
notte”, il dott. Venturino racconta in questo

romanzo le conseguenze esistenziali di un
tragico errore compiuto da uno stimato primario in sala operatoria. A presentarlo, il dott.
Amedeo Corsi (ore 15.00, Aula G Ospedale
Infermi). Martedì 25 gennaio sarà la volta del
dott. Eugenio Santoro, del Dipartimento di
Epidemiologia Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, con il saggio “Web
2 e medicina” (Il Pensiero Scientifico, 2010).
Una guida ragionata degli strumenti tipici
del web 2.0 e delle loro possibili applicazioni per la Sanità, che ne analizza le opportunità e criticità. A dialogare con lui, il dott.
Enrico Zamprogno (Sala Smeraldo, Sede

AUSL “Colosseo”). La rassegna prosegue il
2 febbraio: alle 15 nell’aula G dell’Infermi
l’anatomopatologo e pneumologo Venerino
Poletti, direttore della Pneumologia all’Ospedale G.B. Morgagni di Forlì, presenterà il suo
inedito saggio storico “Illustri pazienti del
Risorgimento e morti da chiarire: Camillo
Benso conte di Cavour, Giuseppe Mazzini,
Giuseppe Garibaldi, Vittorio Emanuele II”.
A partire dalla dubbia diagnosi di “malaria”
addotta come causa della morte di Camillo
Benso di Cavour, un percorso storico che ne
ricostruisce la vera “cartella clinica”. Presenta l’incontro il prof. Angelo Corvetta. Marco

Bobbio, primario di Cardiologia all’Ospedale
Santa Croce e Carle di Cuneo, responsabile
dei trapianti di cuore a Torino per 15 anni
e autore di diversi saggi, chiuderà il ciclo il
16 febbraio (ore 15, Aula G Infermi) con “Il
malato immaginato” (Einaudi, 2010). Storie
quotidiane di medici e pazienti attraverso le
quali emerge il disagio di una medicina che
rischia di allontanarsi dal paziente come persona, riducendolo a una serie di parametri
alterati. Presenta l’incontro il prof. Giancarlo
Piovaccari.
Info: Segreteria organizzativa, tel. 0541 304900
L.B.

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

