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Un “Call center” per Senologia
Chiamami
Trentatrè

A partire da martedì 2 marzo la A.USL Rimini
ha attivato un numero telefonico unico per prenotare tutte le prestazioni senologiche, modalità
che sostituisce la prenotazione tramite CUP o altri sportelli. Chiamando lo 0541 707070, presso il
quale già si riservavano le mammografie cliniche

e lo screening, ci si metterà in lista anche per le visite ed ecografie senologiche, mentre i controlli
delle donne già operate e le urgenze restano in
carico alla prevenzione oncologica. Il “Call Center Senologico” sarà attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 15.30.

Il 12 febbraio si è svolta l’ XI Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco

Informazione pubblicitaria

Farmaci che fanno bene davvero a tutti
Il racconto del dott. Serofilli della Farmacia Comunale n.6									

S

abato 12 febbraio si è svolta l’undicesima Giornata Nazionale di Raccolta del
Farmaco, iniziativa benefica che gode
dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, proposta dalla Fondazione Farmaceutica Onlus. L’iniziativa, che quest’anno si è
svolta contemporaneamente anche in Spagna
e Portogallo, risponde con un’azione concreta di solidarietà al bisogno farmaceutico delle
persone indigenti, in collaborazione con le realtà assistenziali che operano localmente, per
educare la società civile alla condivisione e alla
gratuità. Perché “la carità ti cambia la vita”.
L’invito è stato ascoltato: sono state oltre 3200
le Farmacie in tutta Italia a ospitare la raccolta,
365.000 i farmaci donati in un solo giorno, il
4% in più rispetto all’edizione precedente. In
prima linea quest’anno anche le Farmacie Comunali Alliance, con la Farmacia Comunale
n.6. Ce ne parla il dott. Roberto Serofilli.
Dott. Serofilli, perchè avete partecipato a questa Giornata?
«L’adesione all’iniziativa è stata fortemente
voluta dalla nostra Direzione, in primis per

essere concretamente d’aiuto alle persone
svantaggiate, e poi perché una manifestazione
come questa è in linea con la filosofia delle no-
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stre Farmacie Comunali, che intendono essere
una Casa della salute per le persone prima che
un dispensario di farmaci, in cui l’attenzione al

servizio e all’ascolto dell’utente hanno come
naturale estensione il prendersi cura della società civile più in generale. E l’attenzione che
c’è stata crea un buon presupposto per continuare nei
prossimi anni.»
Come si è svolta, in pratica?
«All’iniziativa abbiamo aderito
idealmente tutti, ed esposto la
locandina che invitava alla donazione, ma abbiamo potuto
ospitarla concretamente solo
noi, perché la nostra è l’unica delle Farmacie Comunali
aperta 12 ore, anche di sabato, per venire incontro alle
esigenze della clientela. E così
il 12 febbraio abbiamo preparato un “corner” dedicato alla
raccolta, e alcuni volontari del
Banco Farmaceutico onlus si
sono alternati per tutta la giornata per raccogliere i farmaci che i nostri clienti acquistavano e donavano alle persone disagiate, nel no-

di Lorella Barlaam

stro caso diretti al centro della Caritas di Santa
Aquilina. Per diversificare le offerte e creare
un “paniere” di prodotti il più vario possibile
abbiamo preparato una lista, che comprendeva i preparati “da banco” di primo impiego
più necessari, dai colliri agli antinfiammatori,
dagli antipiretici agli sciroppi per la tosse, e
consigliato le persone su cosa acquistare.»
Com’è stata la risposta dell’utenza?
«Più che positiva! Per tutta la giornata c’è stata
molta affluenza, addirittura più alta di quella
già notevole del sabato, e le confezioni raccolte sono state in tutto 167. Possiamo affermare
che praticamente uno su due fra i clienti che
entravano ha acquistato anche un farmaco da
donare. Ci sono persone che sono venute apposta per fare la loro offerta, perché sentivano
di dover aiutare le persone più bisognose. Una
risposta al di là delle nostre aspettative.»
E voi che ne pensate?
«Basterà dire che noi dello staff siamo stati tra
i primi al mattino a fare la nostra donazione?»

Un percorso dell’U.O. di Oncologia dell’Ospedale di Rimini

Se la medicina è integrata, la vita migliora
Omeopatia e biologia molecolare in aiuto del paziente oncologico
Nell’ultimo ventennio, con l’avvento di nuove e moderne
tecnologie e l’avvio degli screening oncologici, si è avuto un
notevole miglioramento sia nella diagnostica che nella terapia
di gran parte delle malattie tumorali. Ciò ha portato ad una
riduzione significativa della mortalità nonostante l’aumento
della incidenza di alcuni tumori come quello alla mammella
nelle donne. La medicina si avvale sempre di più della biologia
molecolare per scoprire le più piccole modificazioni genetiche
che portano alla formazione del tumore e permettere terapie
mirate che abbiano come bersaglio solo quelle alterazioni molecolari dalle quali parte la trasformazione o la progressione
tumorale, migliorando, in tal modo, l’efficacia del trattamento
e nello stesso tempo minimizzando gli effetti collaterali che
sono propri della chemioterapia. Eppure, nonostante questi
progressi, molti malati si rivolgono anche ad altre pratiche mediche e spesso senza avvertire l’oncologo curante. Per scoprire
la portata di questo fenomeno abbiamo effettuato già molti
anni fa uno studio conoscitivo, mediante questionario anonimo, sull’uso di medicine alternative o complementari (CAM)

Dott. Franco Desiderio*

durante il trattamento chemioterapico. Lo studio ha mostrato
che circa il 50% dei pazienti - in maggioranza di sesso femminile e di classe socio-culturale medio-alta - ricorreva a un
qualche tipo di medicina non convenzionale in associazione
alle comuni terapie mediche e che, per quanto riguardava l’esito, circa l’80% dei pazienti si considerava soddisfatto o molto
soddisfatto delle cure effettuate, soprattutto per il miglioramento della qualità della vita durante il trattamento convenzionale.
Una indicazione importante, che ci ha incoraggiato a strutturare un percorso in cui le CAM - come l’omeopatia - non
fossero più considerate alternative, ma integrative dei protocolli “ufficiali”, sotto l’attenzione del medico oncologo. Questo contemporaneo utilizzo di trattamenti differenti tra loro,
ormai sempre più praticato dai pazienti oncologici - in cerca
di una medicina a misura “umana” - ci permette di parlare
oggi di Medicina Integrata e non più solo di medicina alternativa. Seguendo questo indirizzo, presso l’Unità Operativa di
Oncologia dell’Ospedale di Rimini da tempo si sta effettuan-

do una sperimentazione che prevede l’utilizzazione di rimedi
omeopatici nel trattamento dei sintomi menopausali indotti in
donne giovani operate per cancro al seno. E i dati preliminari
sono confortanti in quanto sembra esserci un discreto miglioramento di alcuni sintomi quali le vampate di calore, l’insonnia
e altro con un deciso miglioramento della qualità della vita.
*Responsabile Modulo Operativo di Prevenzione Oncologica, U.O. di
Oncologia ed Oncoematologia, Ospedale “Infermi” Rimini.

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

