“PERCHE’ NON PARLO?”
Si terrà domani, giovedì 19 aprile
al Centro Congressi SGR, un convegno
dal titolo “Perché non parlo? Gli
apprendimenti
scolastici
nella
sindrome
di
diagnostici

Down:
aspetti
e
abilitativo-

riabilitativi”. Il convegno è
organizzato da Crescere Insieme
(associazione che riunisce i
genitori di persone con sindrome di
Down), in collaborazione con
l’Azienda USL di Rimini e l’Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù di Roma ed è
rivolto agli operatori sociosanitari, agli insegnanti e alle
famiglie allo scopo di aumentare le conoscenze sulle
possibilità di stimolazione e sostegno alle persone con
sindrome di Down, dall’età prescolare fino all’età adulta. I
lavori si apriranno alle ore 9.00 con l’intervento di Sabrina
Marchetti, presidente di Crescere Insieme e termineranno alle
16.45 con la discussione finale. Crescere Insieme è
un’associazione fondata nel 2004 fortemente impegnata su
progetti rivolti a bambini e adolescenti riguardanti
l’inserimento scolastico e la conquista delle autonomie di
base delle persone con sindrome di Down.

LA SANITA’ IN TV

Professionisti dell’Azienda USL di Rimini ospiti
della trasmissione di Paolo Teti, “Gente come noi”,
su Vga – Rete 8 (canale 86 sul digitale terrestre).
Le puntate della trasmissione in cui sono presenti
professionisti aziendali, e che toccano temi
sanitari e socio-sanitari di interesse, sono le seguenti:
luned’ 9 aprile alle ore 12:30, dottor Davide Tassinari – su
Nuovo Percorso del paziente oncologico. Martedì 10 aprile, ore
12:30, dottoreessa Elisabetta Silingardi – su la Continuità
assistenziale e la presa in carico di pazienti anziani,
fragili, disabili. Mercoledì 11 aprile, ore 12:30, dottor
Giorgio Ballardini – su Unità Operativa di Medicina Interna II
e Percorso del paziente diabetico. Le puntate saranno
replicate alle ore 00:30 delle stesse giornate.

UN REBUS DA RISOLVERE

Un cartellone "pubblicitario" in posizione strategica
all'interno dell'area dell'Ospedale pubblico "Infermi" di
Rimini con le varie sedi per il ritiro dei farmaci. (foto
www.lapiazzarimini.it)
Il Consigliere Regionale Marco Lombardi (PDL) ha presentato
oggi pomeriggio un’ interrogazione in Assemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna con cui si chiede alla Giunta di
intervenire per valutare complessivamente la politica di
massiccia distribuzione praticata dalla locale Ausl. Una
vicenda che, proprio ieri, ha portato ad uno sciopero “senza
precedenti” da parte dei farmacisti che si sentono
“pesantemente lesi” dalla situazione che nel tempo si è
creata. Due gli aspetti. “Da un lato – dice Lombardi – gli
innegabili disagi per i pazienti che devono sottostare agli
orari prestabiliti dall’Azienda per la consegna; dall’altro,
il danno che il massiccio impiego del sistema di distribuzione
diretta messo in atto dall’Ausl di Rimini sta creando
soprattutto per le piccole farmacie rurali che viceversa

costituiscono un presidio fondamentale dei territori
disagiati. In particolare – si precisa nell’atto ispettivo del
Consigliere – ciò si avverte in maniera tangibile nell’Alta
Valmarecchia: le 10 farmacie rurali dell’Alta Valmarecchia
“oltre a soffrire una collocazione in disagiate zone di
montagna, scontano anche il fatto che rispetto alla Regione
Marche dove prima si trovavano, usufruiscono oggi di un
contributo di disagio territoriale enormemente inferiore
riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna”. Inoltre, essendo
il sistema praticato anche presso l’ospedale di Novafeltria,
la distribuzione diretta crea disagio ai cittadini che devono
fare chilometri per l’approvvigionamento, oltre al danno
economico alle farmacie che vedono compromesse la loro stessa
esistenza. In Alta Valmarecchia dunque è a rischio la
sopravvivenza stessa di queste farmacie i cui titolari, spinti
dalla impossibilità di proseguire la loro attività nei
territori montani ed anche in virtù delle recenti norme in
tema di liberalizzazione, è ipotizzabile abbandonino quei
territori a favore dei centri urbani per poter sopravvivere
economicamente. Ed è evidente che la scomparsa di queste
farmacie rurali rappresenterebbe un impoverimento di quei
territori ed un notevole abbassamento del livello di sicurezza
di quelle popolazioni. Vi è poi un altro elemento su cui
Lombardi chiede lumi alla Giunta Regionale: da notizie di
stampa infatti è dato apprendere che Federfarma ha presentato
un esposto per denunciare il mancato rispetto dell’accordo
regionale che prevedeva un limite massimo di “pezzi”
distribuibili direttamente dalle Asl, indicando proprio la Asl
di Rimini come quella che più di ogni altra ha violato tale
accordo. Esposto che ovviamente se accolto, comporterebbe un
ingente risarcimento a carico delle casse regionali.

