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“Baby pass”, la nuova campagna di riduzione prezzi delle Farmacie Comunali

Estate, la bella stagione
che conviene ai bambini
News
Il bisogno di trasfusioni
non va in vacanza

Donare sangue,
come e dove
Per la nostra provincia è proprio
l’estate il periodo in cui la necessità
di trasfusioni si fa più sentire. Donare sangue è un gesto di generosità
che il sistema di donazioni su appuntamento approntato dall’AVIS
e dal Centro Trasfusionale (info tel.
0541 392277) permette di gestire al
meglio.
Per donare è necessario avere
un’età compresa tra i 18 e i 65 anni,
buone condizioni fisiche e un peso
non inferiore ai 50 kg. Prima di essere ammessi si è sottoposti a una
accurata visita medica e a esami
diagnostici e strumentali che verificano lo stato di buona salute del
donatore volontario. Questi gli indirizzi dei punti di raccolta: Rimini c/o
Ospedale “Infermi” Viale Settembrini, 2 tel. 0541 393184/389090;
Bellaria-Igea Marina P.zza del Popolo, 1 tel. 0541 346806/327164;
Cattolica P.zza Roosvelt, 7 tel. 0541
967953; Coriano Via G. Di Vittorio,
1 tel. 0541 658101; Morciano e San
Giovanni c/o Casa di cura “Montanari” Via Roma,7 tel. 0541 987730;
Riccione e Misano c/o Ospedale
“Ceccarini” C.so F.lli Cervi, 48 tel.
0541 608540/606783; Santarcangelo e Verucchio c/o Ospedale “Franchini” Via Pedrignone,3 tel. 0541
326518; Montefeltro (Novafeltria)
Via Cavour, 10 tel. 0541 922323.

“Baby pass” è il nome della campagna di riduzione prezzi sui prodotti per
la prima infanzia che tutte le Farmacie
Comunali Alliance propongono da luglio a dicembre: sugli scaffali, col marchio “Baby pass”, una scelta che va dal
latte agli omogeneizzati, dai pannolini
ai prodotti per l’igiene dei piccoli. «La
campagna nasce dal protocollo d’intesa siglato tra Ministero della Cooperazione internazionale e integrazione,
ANCI e ASSOFARM Farmacie Comunali italiane, - ci spiega la dott.ssa Liviana
Rossi della Farmacia Comunale n. 5 che intende allineare i prezzi di alcuni
prodotti a quelli europei. Un’iniziativa
di grande valore sociale, dedicata alle
famiglie con bambini.» Un’attenzione
in più verso gli utenti, che hanno positivamente recepito la proposta. Sono
già molte le mamme (e i babbi…) che
entrano nelle Farmacie Comunali per
curiosare nello scaffale “Baby pass” e
chiedere qualche consiglio per “l’emergenza caldo”… «L’estate è un dono per
i bambini: la possibilità di vita all’aria
aperta, il sole, la spiaggia… una bella
stagione che chiede qualche cautela,

Lo staff della Farmacia n.5, al centro
la Dott.ssa Rossi (la seconda da sinistra)

Dott.ssa Liviana Rossi:
«intendiamo ridurre
i prezzi di alcuni
prodotti per l’infanzia
allineandoli
a quelli europei»
soprattutto per loro. E più sono piccoli
maggiori dovranno essere!” sorride, la
dott.ssa Rossi. E riprende: «In spiaggia
le creme solari o i più pratici spray a
protezione elevata vanno applicati ogni
due ore e dopo ogni bagno o doccia,
contro la disidratazione della pelle e le
scottature, che aumentano il rischio di
melanoma. Anche gli occhi vanno difesi con occhiali scuri, e la permanenza
al sole va ridotta, evitando le ore centrali e scegliendo con criterio anche in
base alle età. Va da sé che i piccoli dalle

11.00 alle 17.00 non devono esporsi! E
poi ci vuole un cappellino chiaro e leggero che copra la fronte, e costumini in
cotone per evitare arrossamenti e fastidiose irritazioni (se si verificano, preferire trattamenti con creme naturali a base
di aloe o calendula). Per il bagno dei
piccolissimi si può adottare un pannolino impermeabile da mare/piscina che
protegge il bambino e salvaguarda
l’ambiente, si trova anche nelle nostre
farmacie, e poi semplici salviettine igieniche imbevute di sostanze attive naturali…» E l’alimentazione anti-solleone?
«In spiaggia la prima regola è farli bere
spesso, acqua o succhi di frutta non
zuccherati e diluiti, e proporre momenti di sosta con spuntini leggeri e sani,
prediligendo per i piccoli pasti pronti,
igienici e sicuri come omogeneizzati
o frutta, e qualche biscotto per dare
energia senza appesantire.» L’estate è
anche la stagione delle cene en plein
air… «Ricordiamoci che noi andiamo
in vacanza ma gli insetti molesti no! Ci
sono repellenti anti-puntura adatti ai
bambini (che vanno applicati evitando
labbra e occhi), da quelli a base di oli
essenziali come citronella o geranio a
quelli omeopatici contenenti ledum
palustre (anche in granuli da assumere
alla sera, come prevenzione), da usare
anche per le passeggiate, soprattutto
nei parchi e all’imbrunire. Ma se capita, niente panico: c’è un rimedio utile
e attivo, anche questo naturale: chiedi
al tuo farmacista!» A proposito di cene:
in estate spesso si allentano le regole…
«Ai bambini invece piace la routine e
anche in vacanza non vanno sconvolti orari e abitudini. Bisogna andare a
nanna all’ora giusta, magari dopo una
doccia rilassante e l’uso di un doposole idratante, e rispettare il “riposino”
mattutino e pomeridiano: i bambini,
fino ai 3 anni, necessitano di 15 ore di
sonno.»

La Scienza Farmaceutica ha attraversato i secoli. Dagli antichi speziali
ai moderni Farmacisti. Una sapienza antica che continua ancora oggi
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assistenza e informazione
prevenzione e servizi sanitari

Farmacia Comunale N. 1 “San Francesco”
Via Michele Rosa 3 - Rimini - tel. 0541 24414
dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30.
Chiusura sabato pomeriggio e domenica

Farmacia Comunale N. 3
Via Guadagnoli 46 - Rimini
tel. 0541 386240
dalle 8,30 alle 12,30;
dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
Chiusura sabato e domenica

Farmacia Comunale N. 2
Via Covignano 154/G - Rimini - tel. 0541 771446
dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
Chiusura sabato e domenica

Farmacia Comunale N. 4
Via Marecchiese 135 - Rimini
tel. 0541 773614
dalle 8,30 alle 13,00; dalle 15,30 alle 20,00.
Chiusura sabato e domenica
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Farmacia Comunale N. 5
Via Flaminia 48/A - Rimini
tel. 0541 382000
dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00 alle 20,00.
Chiusura sabato e domenica

Farmacia Comunale N. 7 “Ghetto Turco”
Via Rosmini 30 - Rimini
tel. 0541 377120
dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00 alle 20,00.
Chiusura sabato e domenica

Farmacia Comunale N. 6
Via Euterpe 2/H - Rimini
tel. 0541 778606
servizio 12 ore orario continuato
dalle 8,00 alle 20,00 tutti i giorni
escluso domenica 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.
Sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00.
Chiusura sabato pomeriggio e domenica
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