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Cielo. L'Emilia Romagna resta ai margini
tra l'alta pressione africanae correnti umi-
de in scorrimento sul bordo occidentale
dell'anticiclone. Queste ultime trasporta-
no un impulso instabile nell'arco del gior-
no, responsabile per qualche rovescio o
temporale entro la serata in marcia da
Ovest verso Est. I settori più coinvolti sa-
rannoquelli emiliani, lambita anche laRo-
magna in serata, dove il tempo resterà di-
screto emoltomite fino al pomeriggio. Da
segnalare inoltre foschie dense o possibi-
li nebbie al mattino tra Ferrarese, Bolo-
gnese e Ravennate.
Temperature.Senza variazioni, su valori
particolarmente miti in Romagna, massi-
me fino a 26°C.
Venti. Deboli variabili o meridionali, mo-
derati da SudOvest in quota.
Mari. Pocomossi o quasi calmi.

Da qualsiasi Comune del
Circondario Imolese 848 804 000.

OspedaleNuovo Imola -
centralino 0542.662.111; Vecchio
Imola - centralino 0542.604.111;
Montecatone Istituto di
riabilitazione0542.632811;
Emergenza 118;Cri ambulanze
0542.22.488; Farmacopronto
800.218.489; 0546.673.111;
Eipa, ente imolese protezione
animali 0542 30634 3394668117.
Pronto intervento veterinario:
0542 27058
PoliziaMunicipale
Imola0542.660311;
Dozza0542.678.300 - 678.051;
Castel SanPietro 051.943.661.
Municipio
Imola0542.602.111.

Guardia Medica

Numeri Utili

Farmacie

IMOLA: Michelangelo, piazzale
Michelangelo 9, 0542 26228;
PIANURA: Bubano, v. Lume 1742,
tel. 0542 52610.
VALLATA: Borgo Tossignano, via
Mazzini 6, tel. 0542 91249.
CASTEL SAN PIETRO:
Dell’Ospedale, via Emilia 95,
0542 23459.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera
arrivata alla redazioni nei giorni scorsi in
occasione di alcune gare nel circuito.

«DOPOUNFINE settimana assurdo, di
rumori insopportabili causati dall'autodromo,
ancora rumore. Oggi è iniziato, come di
consueto, alle 9 del mattino. Come le altre volte
si continuerà, ben che vada, sino alle 19.
Questo forse non è ancora stato sottolineato a
sufficienza, rumore insopportabile dalle 9 alle
19, sono dieci ore ininterrotte. Ma chi ci tutela?
Quale autorità può mettere una regola
accettabile per la convivenza tra autodromo e
città? Perché la forza pubblica non interviene?
I vigili urbani, da me interpellati, si
nascondono dietro la rituale frase: “È una
giornata in deroga...” ma le deroghe sono state

superate di tre volte il limite consentito dalla
legge. Il sindaco è sordo e complice! Devo
perdere ogni speranza? Chiedo aiuto ai giornali
e a tutti quelli che hanno il potere di fare
qualcosa per diminuire le giornate di rumore. Il
silenzio è un diritto. Non si può più vivere
vicino all'autodromo».

Giovanni Tonelli

ILCARLINOSALUTE

INMOLTI lo chiamano ‘bugiar-
dino’, forse perché un tempo non
diceva tutta la verità o quantome-
no ometteva alcune caratteristi-
che del farmaco. Oggi però il fo-
glietto illustrativo è una carta di
identità del medicinale, un docu-
mento ufficiale e aggiornato.
«Ogni confezione farmaceutica
contiene un foglio illustrativo
completo – spiega Giovanni Gra-
naro, informatore farmaceutico
dell’Ausl di Imola –. Tuttavia, ri-
cerche hanno evidenziato la pro-
blematicità della relazione del cit-
tadino con questo strumento, che
spesso utilizza ancora un linguag-
gio troppo tecnico e che, da un
punto di vista emotivo, genera an-
sia e timore. Basti pensare a cosa
proviamo ogni qualvolta leggia-
mo l’elenco dei possibili effetti
collaterali». «La prima informa-
zione che troviamo nel foglietto è
la composizione che riporta la
quantità di principio attivo, e il ti-
podi eccipienti cioè sostanze iner-
ti da un punto di vista farmacolo-
gico,manecessarie per la distribu-
zionedel principio attivo.Le indi-
cazioni terapeutiche sono l’elenco
dellemalattie per le quali il farma-
co dovrebbe essere assunto dopo

attenta verifica delle autorità sani-
tarie nazionali. Le controindica-
zioni sono quelle condizioni, o
malattie preesistenti o coesisten-
ti, che sconsigliano o vietano l’im-
piego di quel medicinale. Le pre-
cauzioni d'uso indicano i casi in
cui il medicinale deve essere as-
sunto con cautela e dopo aver sen-

tito il parere.Molto importanti so-
no le interazioni, che indicano le
sostanze che somministrate in
concomitanza di quel farmaco
possono causare effetti indesidera-
ti, ridurne l’efficacia o potenziar-
ne l’effetto. Il problema dell’inte-
razione tra farmaci è in aumento,
poiché la scoperta di nuove intera-
zioni fatica a tenere il passo
dell’introduzionedi nuove sostan-
ze curative. È bene perciò ricorda-
re al medico le medicine che stia-
mo assumendo. Ed arriviamo agli

effetti collaterali. Si tratta degli ef-
fetti non graditi, che il farmaco
potrebbe procurare, con diversi
gradi di frequenza in genere ripor-
tati, insieme a quelli curativi. In
caso di comparsa di un disturbo
potenzialmente legato a una tera-
pia in corso, la cosamigliore da fa-
re è consultarsi con il propriome-
dico o farmacista segnalando an-
che un semplice sospetto che il di-
sturbo improvvisamente avverti-
to possa essere legato all'assunzio-
ne di un farmaco. Una legge sulla
farmacovigilanza consente anche
ai pazienti di effettuare diretta-
mente queste segnalazioni alla
Usl di appartenenza compilando
un apposito modulo. Modo, dose
e tempodi somministrazione è in-
dicata la dose del farmaco. In caso
di sospetti di aver fatto un errore
di assunzione, rispetto alla quanti-
tà di farmaco assunto (dosaggio) o
al tempo intercorrente tra una do-
se e l’altra, si devono leggere atten-
tamente, ma senza allarmarsi, i
sintomi da sovradosaggio, avendo
cura di seguire le istruzioni conse-
guenti. Se un farmaco poi ci pro-
voca unmalessere che non risulta
segnalato, è bene contattare il pro-
prio medico di famiglia.
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Limite 50 µg/m3

PM10         
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** Via Pirandello

Limite 230 µg/m3
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Limite 180 µg/m3
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IMOLA 17 24
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«Autodromo, ancora rumore»

Quante notizie nel bugiardino
Ecco come leggerle almeglio

VERRÀ presentato sabato 18 alle
17.30 alla libreria Coop al centro
Leonardo il libro ‘Amo te... starò
con lei per sempre’, scritto da Ca-
milla Ghedini e Brunella Benea
(foto). E’ il volume che chiede
che venga istituita la Giornata na-
zionale dell’amante. Poco meno

di 200 pagine per sviscerare il fa-
moso trangolo composto da Lui,
Lei e l’Altra. Dove l’Altra si è pe-
rò stancata di stare nascosta e pas-
sare per sfascia-famiglia e vuole ri-
vendicare la propria dignità. Mo-
dererà l’incontro Silvia Santachia-
ra, giornalista e scrittrice.

PRESENTAZIONEDI LIBROALLACOOP

La dignità di essere amante
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