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di MATTEO BONDI

UNA VERA e propria rivoluzio-
ne avvenuta in estate. La distribu-
zione diretta dei farmaci attraver-
so le farmacie ospedaliere ha cam-
biato forma emolti dei pazienti so-
no stati invitati a tornare a rifornir-
si presso le normali farmacie. So-
no partite lettere di protesta indi-
rizzate all’Ausl e si teme che il ser-
vizio venga sospeso completamen-
te; d’altronde anchenella stessa ca-
sa della salute di Forlimpopoli,
uno dei presìdi chemeglio funzio-
nava, è appeso un foglio che an-
nuncia il ridimensionamento, da
quattro a tre giorni.

«QUESTI farmaci non li distri-
buiremo più. Dovete rivolgervi al-
le farmacie dietro regolare ricetta
rossa delmedico».Questo ci si sen-
te dire dagli addetti alla distribu-
zione in ospedale, confermato da
vari pazienti. Fino a ora funziona-
va così: il medico redigeva un pia-
no terapeutico al malato cronico
con validità di un anno, con quel
piano il paziente poteva rivolgersi
alle farmacie ospedaliere e farsi da-
re i farmaci regolarmente. Non
c’era obbligo, uno poteva rivolger-

si alla farmacia sotto casa comun-
que. Quali non vengono effettiva-
mente più erogati? «La direttiva
non è affatto chiara – spiega unme-
dico di base del nucleo di cure pri-
marie di Forlimpopoli – per noi ci
si può continuare a fornire alla far-
macia ospedaliera».Le farmacie lo-
cali hanno ‘segnalato’ il nucleo di
cure primarie a Federfarma in

quanto non in linea con l’accordo
firmato.

«INQUESTI anni ci hanno detto
che la sanità pubblica in questo
modo risparmiava molto – spiega
il medico di base, dottor Vincenzo
Immordino, segretario provincia-
le del Simet (Sindacato italiano
medici del territorio) – ci trovia-

mo interdetti da questa decisione:
o non si risparmiava prima come
dicevano oppure ci deve essere
qualcosa che non va». L’accordo
firmato fra la Regione Emilia Ro-
magna, Federfarma e Assofarm è
dello scorso febbraio: la distribu-
zione per 100.000 pazienti torna in
esclusiva alle farmacie.

«UN SERVIZIO maggiore e più
capillare per i cittadini – afferma
Alberto Lattuneddu presidente di
FederfarmaForlì-Cesena –.Le far-
macie territoriali sono vicino a ca-
sa e, a turno, aperte 365 giorni

all’anno 24 ore su 24». L’accordo
prevede anche un esborso da parte
della Regione di 5,6 milioni di cui
5 sulla maggiore spesa farmaceuti-
ca e il restante a sostegno delle far-
macie rurali. «Presidio sanitario
indispensabile – afferma il consi-
gliere regionale Paolo Zoffoli – a
servizio dei cittadini. Con la distri-
buzione diretta così spinta erano
in sofferenza».
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Lorenzo Bianchi
Vivi sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari
Oggi S.Messa in Suffragio alle ore 18.30
nella Chiesa nuova di Coriano (via Pac-
chioni).
Forlì, 3 Settembre 2017.
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Giovanni Zattini
DOTT.

Aldo Zattini
Wilma Celli
Olga Gori

Uniti in Cristo viviamo nella fede dell’incon-
tro per la beatitudine eterna.
I vostri cari
S.Messa in S. Francesco di Meldola ore
20 martedì 5 Settembre.
Meldola, 3 Settembre 2017.

«In farmacia sì, in ospedale stop»
Medicinali, polemica sulla svolta
Cambia la distribuzione: a Forlimpopoli c’è già un gruppo di ribelli

ACCORDO INREGIONEAlcuni prodotti passano alle farmacie,
non possono più essere erogati da ospedali o case della salute

BOTTA E RISPOSTA
Il sindacato: «Addio risparmi»
Federfarma: «Più vicino
ai cittadini, serviziomigliore»

PIAZZACAVOUR

‘La Sosta’ celebra
i 37 anni del locale
IL RISTORANTE pizze-
ria ‘La Sosta’, in piazza Ca-
vour, festeggia oggi 37 anni
di vita, durante i quali è di-
ventato punto di riferimen-
to nel panorama della ga-
stronomia locale. Dalle 20
in avanti, oltre a poter cena-
re, si potrà assistare al con-
certo dei Brillanti Sparsi e
all’animazione di Qaos, ol-
tre a dj set e gadget per tutti.
Info e prenotazioni:
0543/21029 e 339/1248410.

SANGIORGIO

Il cloudella festa
in parrocchia

TERMINA questa sera la
festa del quartiere e della
parrocchia di San Giorgio,
in programmanell’area par-
rocchiale in via Zampeschi
115.Lo stand gastronomico
aprirà alle 19; dalle 20.30
musica con Balera Club,
Gli Amici del Sole il trio
Antonella, Ugo e Valerio.

ANCORALADRI

Razzia
di pannolini
all’asilo

DOPO la visita nella notte
tra martedì e mercoledì,
all’asilo nido ‘Il Giardino
delle Fate’ in via Bianchi
Porro sono tornati i ladri.
Ad accorgersene è una stata
una delle responsabili alle
7.15 di venerdì, quando ha
notatounpaiodi portedi ac-
cesso forzate. I balordi han-
nomesso a soqquadro gli uf-
fici e alcune stanze del nido,
rubando burro, cartoni del
latte e una sessantina di pan-
nolini per bambini.

OTTANTOTTOmezzi controllati – tra camion, furgoni e pullman –
e 115 persone identificate; una trentina di queste erano pregiudicati.
Non ci sono stati né arresti né denunce. Questo il bilancio della costola
cittadina dell’operazione ‘UltimoMiglio’, svoltasi in tutta Italia lunedì,
martedì e mercoledì scorsi e nata dopo i drammatici fatti di Barcellona
e Nizza, quando i terroristi, utilizzando rispettivamente un furgone e
un autocarro, hanno ucciso un centinaio di persone. Il Questore Loret-
ta Bignardi ha disposto una serie di controlli specifici nelle strade di
accesso al centro storico in particolare sui mezzi pesanti. Durante le tre
giornate dodici pattuglie delle Volanti (24 ore su 24), coadiuvatemarte-
dì sera da tre pattuglie del reparto prevenzione crimine di Bologna, dal-
la polizia scientifica e dai vigili urbani (una sessantina in totale gli uo-
mini in campo), hanno effettuato controlli in corso della Repubblica,
corso Diaz e Garibaldi, via delle Torri, piazza Cavour, corso Mazzini e
via Giorgio Regnoli. L’operazione ‘Ultimo Miglio’ è stata disposta e
programmata su tutto il territorio nazionale dalla Direzione centrale
anticrimine della polizia di Stato, mettendo in campo tutti gli uffici
Volanti sia delle Questure che dei Commissariati.

POLIZIAACCESSI PRESIDIATI DOPO LA STRAGEDI BARCELLONA

Centro, tre giorni di controlli anti-terrorismo


