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Data: 11/10/2018
Lettori: Per staff editoriale

CROLLO PONTE: CONSEGNA NOTTURNA DOMICILIO FARMACI
URGENTI
Nuovo servizio in Val Polcevera, auto messa a disposizione
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Parte oggi il nuovo servizio notturno di
consegna a domicilio dei farmaci urgenti per i cittadini della Val Polcevera,
colpita dal crollo del ponte Morandi. Completamente gratuito e attivo dalle
22 alle 6 del mattino, il servizio ha come obiettivo quello di limitare gli
spostamenti degli abitanti delle aree della Val Polcevera e del Ponente
cittadino. L'iniziativa, che per il momento sarà attiva fino al 31 dicembre, è
stata realizzata grazie all'impegno di Federfarma Genova e dall'ordine
genovese dei Farmacisti, oltre al contributo di Zentiva Italia e LeasePlan
Italia, che ha messo a disposizione l'auto. La consegna dei farmaci urgenti
in orario notturno, grazie a questo servizio completamente gratuito e
realizzato grazie a contributi privati, è garantito tutti i giorni telefonato al
numero 010261609. "Si tratta di un importante servizio - spiega l'assessore
regionale alla Sanità, Sonia Viale - che va a implementare le risposte ai
bisogni sanitari dei luoghi colpiti dal crollo del Ponte Morandi. Il tutto volto a
dare risposte concrete ai cittadini e soprattutto a evitare gli spostamenti resi
molto difficili". L'assessore, inoltre, sottolinea che "da dicembre, per l'area
dell'Asl3, partirà un nuovo progetto di distribuzione nelle farmacie dei presidi
per diabetici, che non dovranno più recarsi in ospedale. Un altro passo
avanti verso una sanità sempre più vicino ai cittadini". Il servizio di
consegna a domicilio in fascia notturna va così a implementare quello già
offerto dalle farmacia della zona che hanno esteso l'orario di apertura fino
alle 22. "Abbiamo risposto all'esigenza di fornire un servizio serale a
notturno ai residenti delle zone colpiti duramente dal crollo del ponte
Morandi " spiega il presidente di Federfarma, Carlo Rebecchi. Per il vice
sindaco di Genova, Stefano Balleari, si tratta di "un importante lavoro di
squadra, per dare risposte concrete ai cittadini". (ANSA).
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CONSEGNA NOTTURNA GARANTITA IN ZONA DI GENOVA COLPITA
DAL CROLLO DEL PONTE

Consegna notturna gratuita a domicilio di farmaci urgenti nella zona di
Genova colpita dal crollo del ponte Morandi garantita tutti i giorni, dalle 22
alle 6 del mattino. Il servizio che verrà erogato dalla farmacia Pescetto h24,
è stato presentato questa mattina, presso la sede di Federfarma Genova
alla presenza, tra gli altri, anche del Commissario di Alisa, Walter Locatelli.
L'iniziativa, resa possibile grazie all'impegno di Federfarma Genova e
dell'Ordine dei Farmacisti di Genova, con il contributo non condizionato di
Zentiva Italia e il supporto di LeasePlan Italia che ha messo a disposizione
un mezzo gratuitamente, è stata realizzata nell'ottica di andare incontro alle
esigenze della popolazione che vive una situazione di disagio in
conseguenza del crollo di agosto. L'attività punta a limitare gli spostamenti
degli abitanti in un'area dalla circolazione difficoltosa. «Il servizio, pensato
proprio per andare incontro ai nostri concittadini, appare ancora più
indispensabile vista l'emergenza dovuta al crollo del Ponte Morandi - spiega
il Presidente di Federfarma Genova Carlo Rebecchi - In una città come la
nostra, nella quale si contano molti anziani ed è notevolmente cresciuto il
numero di nuclei famigliari composti da una sola persona, Federfarma mette
in campo le proprie conoscenze e la propria professionalità per garantire un
servizio di salute».
La consegna dei farmaci urgenti è garantita tutti i giorni, dalle 22 alle 6 del
mattino, contattando il numero 010-261609. Il servizio è disponibile per tutti i
cittadini che vivono nell'area della Val Polcevera (Rivarolo, Bolzaneto,
Pontedecimo) e nel Ponente cittadino (Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli,
Prà e Voltri).
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«Queste iniziative - afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di
Regione Liguria Sonia Viale - vanno incontro alle esigenze dei residenti
della Valpolcevera per alleviare i disagi provocati dal crollo del ponte
Morandi: l'apertura prolungata delle farmacie e il potenziamento del servizio
di consegna notturna dei farmaci urgenti, assolutamente gratuito per i
cittadini, confermano il ruolo della 'farmacia dei servizi', fondamentale per il
servizio sanitario regionale. Va in questa direzione anche la
sperimentazione, avviata nel marzo scorso, della distribuzione dei farmaci
salvavita nelle farmacie territoriali e non più solamente nelle farmacie
ospedaliere: solo nelle zone del ponente maggiormente interessate dai
disagi usufruiscono di questo servizio oltre 44mila persone che non devono
più attraversare la città per ritirare i farmaci di cui hanno più bisogno».
«Siamo felici, come Zentiva, di aver contribuito a costruire qualcosa di
concreto per la cittadinanza colpita dalla tragedia del Ponte Morandi spiega l'Amministratore Delegato di Zentiva Italia Marco Grespigna - Siamo
molto vicini alla città di Genova, non solo perché sponsor del Genoa da
ormai 3 anni, ma soprattutto perché collaborando da tempo e strettamente
con la categoria dei Farmacisti, ci è sembrato doveroso sostenere
Federfarma e l'Ordine dei Farmacisti di Genova in un'iniziativa cosi utile alla
cittadinanza della Val Polcevera. Considero l'implementazione di questo
servizio una ulteriore dimostrazione di solidarietà e voglia di ripresa di tutta
Genova cui, da genovese, aderisco con grande orgoglio».
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VALPOLCEVERA, PRESENTATO IL
CONSEGNA DEI FARMACI URGENTI
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Genova - È stato presentato questa mattina, presso la sede di Federfarma
Genova in Piazza Savonarola n 3, il servizio notturno di consegna gratuita a
domicilio di farmaci urgenti nella zona colpita dal crollo del ponte Morandi,
alla presenza, tra gli altri, anche del Commissario di Alisa, Walter Locatelli.
L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno di Federfarma Genova e
dell’Ordine dei Farmacisti di Genova, con il contributo non condizionato di
Zentiva Italia e il supporto di LeasePlan Italia che ha messo a disposizione
un mezzo gratuitamente, è stata realizzata nell’ottica di andare incontro alle
esigenze della popolazione che vive una situazione di disagio in
conseguenza del crollo di agosto.
Farmaci - Il servizio verrà erogato dalla farmacia Pescetto h24. L’attività
punta a limitare gli spostamenti degli abitanti in un’area dalla circolazione
difficoltosa. «Queste iniziative - afferma la vicepresidente e assessore alla
Sanità di Regione Liguria Sonia Viale - vanno incontro alle esigenze dei
residenti della Valpolcevera per alleviare i disagi provocati dal crollo del
ponte Morandi: l’apertura prolungata delle farmacie e il potenziamento del
servizio di consegna notturna dei farmaci urgenti, assolutamente gratuito
per i cittadini, confermano il ruolo della ‘farmacia dei servizi’, fondamentale
per il servizio sanitario regionale. Va in questa direzione anche la
sperimentazione, avviata nel marzo scorso, della distribuzione dei farmaci
salvavita nelle farmacie territoriali e non più solamente nelle farmacie
ospedaliere: solo nelle zone del ponente maggiormente interessate dai
disagi usufruiscono di questo servizio oltre 44mila persone che non devono
più attraversare la città per ritirare i farmaci di cui hanno più bisogno».
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Salute - «Il servizio, pensato proprio per andare incontro ai nostri
concittadini, appare ancora più indispensabile vista l'emergenza dovuta al
crollo del Ponte Morandi - spiega il Presidente di Federfarma Genova Carlo
Rebecchi - In una città come la nostra, nella quale si contano molti anziani
ed è notevolmente cresciuto il numero di nuclei famigliari composti da una
sola persona, Federfarma mette in campo le proprie conoscenze e la
propria professionalità per garantire un servizio di salute». La consegna dei
farmaci urgenti è garantita tutti i giorni, dalle 22 alle 6 del mattino,
contattando il numero 010-261609. Il servizio è disponibile per tutti i cittadini
che vivono nell’area della Val Polcevera (Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo)
e nel Ponente cittadino (Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli, Prà e Voltri).
Servizi - «Siamo felici, come Zentiva, di aver contribuito a costruire
qualcosa di concreto per la cittadinanza colpita dalla tragedia del Ponte
Morandi - spiega l’Amministratore Delegato di Zentiva Italia Marco
Grespigna - Siamo molto vicini alla città di Genova, non solo perché
sponsor del Genoa da ormai 3 anni, ma soprattutto perché collaborando da
tempo e strettamente con la categoria dei Farmacisti, ci è sembrato
doveroso sostenere Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Genova in
un’iniziativa cosi utile alla cittadinanza della Val Polcevera. Considero
l’implementazione di questo servizio una ulteriore dimostrazione di
solidarietà e voglia di ripresa di tutta Genova cui, da genovese, aderisco
con grande orgoglio».
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ARRIVA IL NUOVO SERVIZIO DI CONSEGNA NOTTURNA DEI
MEDICINALI A DOMICILIO
Il servizio è dedicato ai cittadini residenti nelle aree prossime al ponte
Morandi, che scontano il disagio di una viabilità cittadina ancora
pesantemente azzoppata

È stato presentato questa mattina, presso la sede di Federfarma Genova in
Piazza Savonarola 3, il servizio notturno di consegna gratuita a domicilio di
farmaci urgenti nella zona colpita dal crollo del ponte Morandi, alla
presenza, tra gli altri, anche del Commissario di Alisa, Walter Locatelli.
L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno di Federfarma Genova e
dell’Ordine dei Farmacisti di Genova, con il contributo non condizionato di
Zentiva Italia e il supporto di LeasePlan Italia che ha messo a disposizione
un mezzo gratuitamente, è stata realizzata nell’ottica di andare incontro alle
esigenze della popolazione che vive una situazione di disagio in
conseguenza del crollo di agosto. Il servizio verrà erogato dalla farmacia
Pescetto h24.
L’attività punta a limitare gli spostamenti degli abitanti in un’area dalla
circolazione difficoltosa. "Queste iniziative - afferma la vicepresidente e
assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale - vanno incontro alle
esigenze dei residenti della Valpolcevera per alleviare i disagi provocati dal
crollo del ponte Morandi: l’apertura prolungata delle farmacie e il
potenziamento del servizio di consegna notturna dei farmaci urgenti,
assolutamente gratuito per i cittadini, confermano il ruolo della ‘farmacia dei
servizi’, fondamentale per il servizio sanitario regionale. Va in questa
direzione anche la sperimentazione, avviata nel marzo scorso, della
distribuzione dei farmaci salvavita nelle farmacie territoriali e non più
solamente nelle farmacie ospedaliere: solo nelle zone del ponente
maggiormente interessate dai disagi usufruiscono di questo servizio oltre
44mila persone che non devono più attraversare la città per ritirare i farmaci
di cui hanno più bisogno".
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“Il servizio, pensato proprio per andare incontro ai nostri concittadini, appare
ancora più indispensabile vista l'emergenza dovuta al crollo del Ponte
Morandi - spiega il Presidente di Federfarma Genova Carlo Rebecchi - In
una città come la nostra, nella quale si contano molti anziani ed è
notevolmente cresciuto il numero di nuclei famigliari composti da una sola
persona, Federfarma mette in campo le proprie conoscenze e la propria
professionalità per garantire un servizio di salute”.
La consegna dei farmaci urgenti è garantita tutti i giorni, dalle 22 alle 6 del
mattino, contattando il numero 010-261609. Il servizio è disponibile per tutti
i cittadini che vivono nell’area della Val Polcevera (Rivarolo, Bolzaneto,
Pontedecimo) e nel Ponente cittadino (Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli,
Prà e Voltri).
“Siamo felici, come Zentiva, di aver contribuito a costruire qualcosa di
concreto per la cittadinanza colpita dalla tragedia del Ponte Morandi- spiega
l’Amministratore Delegato di Zentiva Italia Marco Grespigna - Siamo molto
vicini alla città di Genova, non solo perché sponsor del Genoa da ormai 3
anni, ma soprattutto perché collaborando da tempo e strettamente con la
categoria dei Farmacisti, ci è sembrato doveroso sostenere Federfarma e
l’Ordine dei Farmacisti di Genova in un’iniziativa cosi utile alla cittadinanza
della Val Polcevera. Considero l’implementazione di questo servizio una
ulteriore dimostrazione di solidarietà e voglia di ripresa di tutta Genova cui,
da genovese, aderisco con grande orgoglio”.
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VALPOLCEVERA, AL VIA IL SISTEMA SPECIALE DI CONSEGNA DEI
FARMACI

GENOVA - Parte oggi il nuovo servizio notturno di consegna a domicilio dei
farmaci urgenti per i cittadini della Val Polcevera, colpita dal crollo del ponte
Morandi. Completamente gratuito e attivo dalle 22 alle 6 del mattino, il
servizio ha come obiettivo quello di limitare gli spostamenti degli abitanti
delle aree della Val Polcevera e del Ponente cittadino. L'iniziativa, che per il
momento sarà attiva fino al 31 dicembre, è stata realizzata grazie
all'impegno di Federfarma Genova e dall'ordine genovese dei Farmacisti,
oltre al contributo di Zentiva Italia e LeasePlan Italia, che ha messo a
disposizione l'auto.
La consegna dei farmaci urgenti in orario notturno, grazie a questo servizio
completamente gratuito e realizzato grazie a contributi privati, è garantito
tutti i giorni telefonato al numero 010261609. "Si tratta di un importante
servizio - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale - che va a
implementare le risposte ai bisogni sanitari dei luoghi colpiti dal crollo del
Ponte Morandi. Il tutto volto a dare risposte concrete ai cittadini e
soprattutto a evitare gli spostamenti resi molto difficili". L'assessore, inoltre,
sottolinea che "da dicembre, per l'area dell'Asl3, partirà un nuovo progetto di
distribuzione nelle farmacie dei presidi per diabetici, che non dovranno più
recarsi in ospedale. Un altro passo avanti verso una sanità sempre più
vicino ai cittadini". Il servizio di consegna a domicilio in fascia notturna va
così a implementare quello già offerto dalle farmacia della zona che hanno
esteso l'orario di apertura fino alle 22. "Abbiamo risposto all'esigenza di
fornire un servizio serale a notturno ai residenti delle zone colpiti duramente
dal crollo del ponte Morandi " spiega il presidente di Federfarma, Carlo
Rebecchi. Per il vice sindaco di Genova, Stefano Balleari, si tratta di "un
importante lavoro di squadra, per dare risposte concrete ai cittadini".
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VALPOLCEVERA E PONENTE, NUOVO SERVIZIO NOTTURNO
GRATUITO DI CONSEGNA FARMACI
I medicinali urgenti verranno consegnati gratuitamente ai genovesi
ostacolati dal crollo del ponte Morandi: ecco come richiedere la
consegna

Un nuovo servizio notturno di consegna dei farmaci urgenti gratuiti per i
residenti della Valpolcevera , isolata a causa del crollo dei ponte Morandi, e
del ponente. L’iniziativa è stata presentata in mattinata nella sede di
Federfarma Genova alla presenza del commissario di Alisa, Walter Loctelli,
e dell’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, ed è stata sviluppata in
collaborazione con Zentiva Italia e il supporto di LeasePlan Italia, che ha
messo a disposizione gratuitamente un mezzo per le consegne.
L’obiettivo è andare incontro ai residenti di una zona che ogni giorno
affrontano innumerevoli disagi per percorrere anche solo pochi chilometri, e
che a oggi non possono contare su presidi sanitari in grado di fare fronte
alle loro esigenze: a oggi le farmacie di turno della Valpolcevera sono aperte
sino alle 22 su base volontaria, e il nuovo servizio di consegna, erogato
dalla farmacia Pescetto, andrà a supportare la popolazione nelle ore
notturne. L’iniziativa garantisce infatti la consegna dei farmaci urgenti tutti i
giorni, dalle 22 alle 6 del mattino, contattando il numero 010-261609. Il
servizio è disponibile per tutti i cittadini che vivono nell’area della
Valpolcevera (Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo) e nel Ponente cittadino
(Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli, Prà e Voltri).
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«L’apertura prolungata delle farmacie e il potenziamento del servizio di
consegna notturna dei farmaci urgenti, assolutamente gratuito per i cittadini,
confermano il ruolo della ‘farmacia dei servizi’, fondamentale per il servizio
sanitario regionale - è stato il commento dell’assessore Viale - Va in questa
direzione anche la sperimentazione, avviata nel marzo scorso, della
distribuzione dei farmaci salvavita nelle farmacie territoriali e non più
solamente nelle farmacie ospedaliere: solo nelle zone del ponente
maggiormente interessate dai disagi usufruiscono di questo servizio oltre
44mila persone che non devono più attraversare la città per ritirare i farmaci
di cui hanno più bisogno».
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SALUTE, PRESENTATO NUOVO SERVIZIO NOTTURNO PER
CONSEGNA FARMACI URGENTI IN ZONA COLPITA DAL CROLLO
Genova. È stato presentato questa mattina, presso la sede di Federfarma
Genova in Piazza Savonarola n 3, il servizio notturno di consegna gratuita a
domicilio di farmaci urgenti nella zona colpita dal crollo del ponte Morandi,
alla presenza, tra gli altri, anche del Commissario di Alisa, Walter Locatelli.

L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno di Federfarma Genova e
dell’Ordine dei Farmacisti di Genova, con il contributo non condizionato di
Zentiva Italia e il supporto di LeasePlan Italia che ha messo a disposizione
un mezzo gratuitamente, è stata realizzata nell’ottica di andare incontro alle
esigenze della popolazione che vive una situazione di disagio in
conseguenza del crollo di agosto.
Il servizio verrà erogato dalla farmacia Pescetto h24. L’attività punta a
limitare gli spostamenti degli abitanti in un’area dalla circolazione
difficoltosa.
“Queste iniziative – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di
Regione Liguria Sonia Viale – vanno incontro alle esigenze dei residenti
della Valpolcevera per alleviare i disagi provocati dal crollo del ponte
Morandi: l’apertura prolungata delle farmacie e il potenziamento del servizio
di consegna notturna dei farmaci urgenti, assolutamente gratuito per i
cittadini, confermano il ruolo della ‘farmacia dei servizi’, fondamentale per il
servizio sanitario regionale. Va in questa direzione anche la
sperimentazione, avviata nel marzo scorso, della distribuzione dei farmaci
salvavita nelle farmacie territoriali e non più solamente nelle farmacie
ospedaliere: solo nelle zone del ponente maggiormente interessate dai
disagi usufruiscono di questo servizio oltre 44mila persone che non devono
più attraversare la città per ritirare i farmaci di cui hanno più bisogno”.
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“Il servizio, pensato proprio per andare incontro ai nostri concittadini, appare
ancora più indispensabile vista l’emergenza dovuta al crollo del Ponte
Morandi – spiega il Presidente di Federfarma Genova Carlo Rebecchi – In
una città come la nostra, nella quale si contano molti anziani ed è
notevolmente cresciuto il numero di nuclei famigliari composti da una sola
persona, Federfarma mette in campo le proprie conoscenze e la propria
professionalità per garantire un servizio di salute”.
La consegna dei farmaci urgenti è garantita tutti i giorni, dalle 22 alle 6 del
mattino, contattando il numero 010-261609. Il servizio è disponibile per tutti i
cittadini che vivono nell’area della Val Polcevera (Rivarolo, Bolzaneto,
Pontedecimo) e nel Ponente cittadino (Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli,
Prà e Voltri).
“Siamo felici, come Zentiva, di aver contribuito a costruire qualcosa di
concreto per la cittadinanza colpita dalla tragedia del Ponte Morandi –
spiega l’Amministratore Delegato di Zentiva Italia Marco Grespigna – Siamo
molto vicini alla città di Genova, non solo perché sponsor del Genoa da
ormai 3 anni, ma soprattutto perché collaborando da tempo e strettamente
con la categoria dei Farmacisti, ci è sembrato doveroso sostenere
Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Genova in un’iniziativa cosi utile alla
cittadinanza della Val Polcevera. Considero l’implementazione di questo
servizio una ulteriore dimostrazione di solidarietà e voglia di ripresa di tutta
Genova cui, da genovese, aderisco con grande orgoglio”.
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AVVIATO IN VALPOLCEVERA IL SISTEMA SPECIALE DI CONSEGNA
FARMACI

Al via oggi il nuovo servizio notturno di consegna a domicilio dei farmaci
urgenti per i cittadini della Val Polcevera, colpita dal crollo del ponte
Morandi.
Il servizio sarà completamente gratuito ed attivo dalle 22 alle 6 del mattino e
ha come obiettivo quello di limitare gli spostamenti degli abitanti delle aree
della Val Polcevera e del Ponente cittadino.
L’iniziativa, che per il momento sarà attiva fino al 31 dicembre, è stata
realizzata grazie a Federfarma Genova e all’ordine genovese dei
Farmacisti, oltre al contributo di Zentiva Italia e LeasePlan Italia, che ha
messo a disposizione l’auto.
La consegna dei farmaci urgenti in orario notturno, grazie a questo servizio
completamente gratuito e realizzato grazie a contributi privati, è garantito
tutti i giorni telefonato al numero 010261609.
“Si tratta di un importante servizio – spiega l’assessore regionale alla
Sanità, Sonia Viale – che va a implementare le risposte ai bisogni sanitari
dei luoghi colpiti dal crollo del Ponte Morandi. Il tutto volto a dare risposte
concrete ai cittadini e soprattutto a evitare gli spostamenti resi molto difficili”.
Il servizio di consegna a domicilio in fascia notturna va così a implementare
quello già offerto dalle farmacia della zona che hanno esteso l’orario di
apertura fino alle 22.
“Abbiamo risposto all’esigenza di fornire un servizio serale a notturno ai
residenti delle zone colpiti duramente dal crollo del ponte Morandi ” spiega il
presidente di Federfarma, Carlo Rebecchi.
Mentre per il vice sindaco di Genova, Stefano Balleari, si tratta di “un
importante lavoro di squadra, per dare risposte concrete ai cittadini”
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UN SERVIZIO NOTTURNO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI
URGENTI IN VAL POLCEVERA.
Attivato un servizio notturno di consegna a domicilio dei farmaci urgenti per i
cittadini della Val Polcevera.
Completamente gratuito e attivo dalle ore 22 alle 6 del mattino il servizio ha
l'obiettivo di limitare gli spostamenti degli abitanti nelle aree della Val
Polcevera e del Ponente cittadino.
L'iniziativa fino al 31 dicembre è realizzata con l'impegno di Federfarma
Genova e dall'Ordine genovese dei Farmacisti, oltre al contributo di Zentiva
Italia e LeasePlan Italia, che ha messo a disposizione l'auto.
La consegna dei farmaci urgenti in orario notturno, grazie a questo servizio
completamente gratuito e realizzato grazie a contributi privati, è garantito
tutti i giorni telefonato al numero 010 261609.
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IL SERVIZIO FARMACIE A DOMICILIO NEL PONENTE FERITO
Accordo con Federfarma e Ordine dei farmacisti Le medicine saranno
recapitate a casa dalle 22 alle 8 del mattino
di GIANLUCA DURNO

Ci sono già le farmacie che hanno spostato in avanti l’orario di chiusura di
due ore, rimanendo aperte fino alle 22. Da oggi per gli abitanti della Val
Polcevera e del Ponente è possibile usufruire anche del servizio di
consegna a domicilio di farmaci urgenti. La distribuzione avverrà in
macchina: un fuoristrada bianco, che sul cofano ha aerografato il disegno
del ponte Morandi crollato con un cuore che collega i due lembi di strada
spezzati, porterà ciò che è necessario direttamente a casa. Un modo
efficace per limitare gli spostamenti dei cittadini verso gli ospedali e un
servizio che sarà a disposizione fino al 31 dicembre, salvo proroghe, dalle
22 fino alle 8 del mattino. L’opera è completamente gratuita e svolta in
collaborazione con la Farmacia Pescetto, vero punto di riferimento della
città con il suo orario continuato 24 ore su 24. Il servizio è il risultato di un
accordo tra Federfarma e l’Ordine dei farmacisti genovesi, in collaborazione
con le aziende Zentiva e LeasePlan, ed è stato realizzato per andare
incontro alle esigenze della popolazione che vive una realtà di disagio in
conseguenza del disastro del 14 agosto scorso. La situazione non era delle
più agevoli: la farmacia più vicina alla Val Polcevera era la Pescetto, che ha
il suo negozio vicino alla stazione Principe, ma non sarebbe stato semplice
raggiungerla, vista anche la situazione sul fronte viabilità. Per usufruire del
servizio basta telefonare al numero verde, indicato in tutte le farmacie del
territorio, e chiedere che venga recapitato a casa quanto è necessario.
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«L’apertura prolungata delle farmacie e il potenziamento del servizio di
consegna notturna dei farmaci urgenti – spiega l’assessora regionale alla
Sanità Sonia Viale – confermano il ruolo della ‘farmacia dei servizi’,
fondamentale per il servizio sanitario regionale. Va in questa direzione
anche la sperimentazione, avviata nel marzo scorso, della distribuzione dei
farmaci salvavita nelle farmacie territoriali e non più solamente nelle
farmacie ospedaliere: solo nelle zone del ponente maggiormente
interessate dai disagi usufruiscono di questo servizio oltre 44mila persone
che non devono più attraversare la città per ritirare i farmaci di cui hanno più
bisogno».
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IN VALPOLCEVERA DI NOTTE LE MEDICINE ARRIVANO CON LA JEEP
La soluzione al problema di far arrivare farmaci urgenti nelle ore notturne
agli abitanti della Val Polcevera e del Ponente colpito dalla tragedia del
Ponte Morandi ha silhouette di una jeep bianca nuova fiammante. Il servizio
a domicilio per chi ha necessità di medicine urgenti durante la notte è ora
assicurato in modo completamente gratuito. Il fuoristrada, che sul cofano
porta il disegno della frattura del Morandi riempita da un cuore, sarà
condotto da due autisti e avrà l'obiettivo di limitare gli spostamenti degli
abitanti nelle aree della Val Polcevera e del Ponente cittadino. L'iniziativa,
che sarà attiva fino al 31 dicembre, è stata realizzata da Federfarma,
dall'Ordine genovese dei farmacisti e dalla farmacia Pescetto h24, oltre al
contributo di Zentiva e LeasePlan, che ha messo a disposizione l'auto. La
consegna dei farmaci urgenti in orario notturno è garantito tutti i giorni
telefonando al numero 010 261609. (videoservizio di Gianluca Durno)
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PONTE MORANDI, IN VAL POLCEVERA CONSEGNA MEDICI URGENTI
A DOMICILIO
Servizio notturno gratuito, attivo dalle 22 alle 6 di mattina grazie a
Federfarma Genova e Ordine genovese dei Farmacisti

E’ stato attivato un servizio notturno di consegna a domicilio dei farmaci
urgenti per i cittadini della Val Polcevera colpiti, direttamente o
indirettamente, dal crollo di Ponte Morandi. Il servizio sarà completamente
gratuito e attivo dalle ore 22 alle 6 del mattino. Il suo obiettivo è limitare gli
spostamenti degli abitanti nelle aree della Val Polcevera e del Ponente
cittadino.
L’iniziativa sarà attiva fino al 31 dicembre ed è realizzata con l’impegno di
Federfarma Genova e dall’Ordine genovese dei Farmacisti, oltre al
contributo di Zentiva Italia e LeasePlan Italia, che ha messo a disposizione
l’auto.
La consegna dei farmaci urgenti in orario notturno, grazie a questo servizio
completamente gratuito e realizzato grazie a contributi privati, è garantito
tutti i giorni telefonato al numero 010 261609.
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SERVIZIO NOTTURNO GRATUITO DI CONSEGNA DEI FARMACI A
DOMICILIO IN VALPOLCEVERA E NEL PONENTE
È stato presentato questa mattina, presso la sede di Federfarma Genova, il
servizio notturno di consegna gratuita a domicilio di farmaci urgenti nella
zona colpita dal crollo del ponte Morandi, alla presenza, tra gli altri, anche
del Commissario di Alisa, Walter Locatelli. L’iniziativa, resa possibile grazie
all’impegno di Federfarma Genova e dell’Ordine dei Farmacisti di Genova,
con il contributo non condizionato di Zentiva Italia e il supporto di LeasePlan
Italia che ha messo a disposizione un mezzo gratuitamente, è stata
realizzata nell’ottica di andare incontro alle esigenze della popolazione che
vive una situazione di disagio in conseguenza del crollo di agosto.
Il servizio verrà erogato dalla farmacia Pescetto h24. L’attività punta a
limitare gli spostamenti degli abitanti in un’area dalla circolazione
difficoltosa.
“Queste iniziative – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di
Regione Liguria Sonia Viale – vanno incontro alle esigenze dei residenti
della Valpolcevera per alleviare i disagi provocati dal crollo del ponte
Morandi: l’apertura prolungata delle farmacie e il potenziamento del servizio
di consegna notturna dei farmaci urgenti, assolutamente gratuito per i
cittadini, confermano il ruolo della ‘farmacia dei servizi’, fondamentale per il
servizio sanitario regionale. Va in questa direzione anche la
sperimentazione, avviata nel marzo scorso, della distribuzione dei farmaci
salvavita nelle farmacie territoriali e non più solamente nelle farmacie
ospedaliere: solo nelle zone del ponente maggiormente interessate dai
disagi usufruiscono di questo servizio oltre 44mila persone che non devono
più attraversare la città per ritirare i farmaci di cui hanno più bisogno”.
“Il servizio, pensato proprio per andare incontro ai nostri concittadini, appare
ancora più indispensabile vista l’emergenza dovuta al crollo del Ponte
Morandi – spiega il Presidente di Federfarma Genova Carlo Rebecchi – In
una città come la nostra, nella quale si contano molti anziani ed è
notevolmente cresciuto il numero di nuclei famigliari composti da una sola
persona, Federfarma mette in campo le proprie conoscenze e la propria
professionalità per garantire un servizio di salute”.
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La consegna dei farmaci urgenti è garantita tutti i giorni, dalle 22 alle 6 del
mattino, contattando il numero 010-261609. Il servizio è disponibile per tutti
i cittadini che vivono nell’area della Val Polcevera (Rivarolo, Bolzaneto,
Pontedecimo) e nel Ponente cittadino (Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli,
Prà e Voltri).
“Siamo felici, come Zentiva, di aver contribuito a costruire qualcosa di
concreto per la cittadinanza colpita dalla tragedia del Ponte Morandi –
spiega l’Amministratore Delegato di Zentiva Italia Marco Grespigna – Siamo
molto vicini alla città di Genova, non solo perché sponsor del Genoa da
ormai 3 anni, ma soprattutto perché collaborando da tempo e strettamente
con la categoria dei Farmacisti, ci è sembrato doveroso sostenere
Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Genova in un’iniziativa cosi utile alla
cittadinanza della Val Polcevera. Considero l’implementazione di questo
servizio una ulteriore dimostrazione di solidarietà e voglia di ripresa di tutta
Genova cui, da genovese, aderisco con grande orgoglio”.
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GENOVA, PARTE IL SERVIZIO NOTTURNO DI CONSEGNA DI FARMACI
URGENTI

È stato presentato questa mattina, presso la sede di Federfarma Genova, il
servizio notturno di consegna gratuita a domicilio di farmaci urgenti nella
zona colpita dal crollo del ponte Morandi. L’iniziativa, resa possibile grazie
all’impegno di Federfarma Genova e dell’Ordine dei Farmacisti di Genova,
con il contributo non condizionato di Zentiva Italia e il supporto di LeasePlan
Italia che ha messo a disposizione un mezzo gratuitamente, è stata
realizzata nell’ottica di andare incontro alle esigenze della popolazione che
vive una situazione di disagio in conseguenza del crollo di agosto.
Servizi a favore della popolazione disagiata

Il servizio verrà erogato dalla farmacia Pescetto h24. L’attività punta a
limitare gli spostamenti degli abitanti in un’area dalla circolazione
difficoltosa.
«Queste iniziative – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di
Regione Liguria Sonia Viale – vanno incontro alle esigenze dei residenti
della Valpolcevera per alleviare i disagi provocati dal crollo del ponte
Morandi: l’apertura prolungata delle farmacie e il potenziamento del servizio
di consegna notturna dei farmaci urgenti, assolutamente gratuito per i
cittadini, confermano il ruolo della ‘farmacia dei servizi’, fondamentale per il
servizio sanitario regionale. Va in questa direzione anche la
sperimentazione, avviata nel marzo scorso, della distribuzione dei farmaci
salvavita nelle farmacie territoriali e non più solamente nelle farmacie
ospedaliere: solo nelle zone del ponente maggiormente interessate dai
disagi usufruiscono di questo servizio oltre 44mila persone che non devono
più attraversare la città per ritirare i farmaci di cui hanno più bisogno».
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«Il servizio, pensato proprio per andare incontro ai nostri concittadini,
appare ancora più indispensabile vista l’emergenza dovuta al crollo del
Ponte Morandi – spiega il Presidente di Federfarma Genova Carlo Rebecchi
– In una città come la nostra, nella quale si contano molti anziani ed è
notevolmente cresciuto il numero di nuclei famigliari composti da una sola
persona, Federfarma mette in campo le proprie conoscenze e la propria
professionalità per garantire un servizio di salute».
La consegna dei farmaci urgenti è garantita tutti i giorni, dalle 22 alle 6 del
mattino, contattando il numero 010-261609. Il servizio è disponibile per tutti i
cittadini che vivono nell’area della Val Polcevera e nel Ponente cittadino.
Un’altra testimonianza del ruolo centrale della Farmacia quale presidio di
riferimento per la salute del cittadino nel territorio.
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ZENTIVA E LEASEPLAN, INIZIATIVA PER GENOVA

Una iniziativa molto utile rivolta ai residenti della Valpolcevera colpiti dai
disagi causati dal crollo del Ponte Morandi. Sotto la regia di Federfarma
Genova e l’Ordine dei Farmacisti della nostra città, Zentiva e LeasePlan,
sponsor di maglia del nostro club, hanno ideato un servizio di consegna a
domicilio, in orari notturni e a titolo gratuito, di farmaci urgenti e salvavita
nella zona interessata. Le spese saranno condivise per l’appunto da
LeasePlan con la fornitura di un’auto e da Zentiva per i costi del personale
impiegato. Una dimostrazione di come una sponsorizzazione possa
diventare un’opportunità di networking, attivando sinergie e individuando
obiettivi comuni di comprovata valenza sociale.
Alla presentazione sono intervenuti il Direttore Finanziario di LeasePlan,
Alberto Viano, il presidente e il segretario di Federfarma Genova, Carlo
Rebecchi ed Edoardo Schenardi, insieme all’amministratore delegato di
Zentiva Marco Grespigna. “Siamo felici di contribuire a fare qualcosa di
tangibile. Siamo vicini alla città non solo per la sponsorizzazione che da tre
anni ci lega al Genoa. Ma soprattutto per i progetti e le collaborazioni
consolidate con Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Genova. Con spirito
di solidarietà, riteniamo che questo sia un segnale della voglia di ripresa che
si respira in città e a cui, da genovese, aderisco con orgoglio”. La consegna
dei farmaci, grazie al servizio h.24 della Farmacia Pescetto, è a
disposizione tutti i giorni, dalle 22 alle 6, contattando il n° 010-26.16.09
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FEDERFARMA, ZENTIVA E LEASEPLAN: GIOCO DI SQUADRA PER
GENOVA

È stato presentato questa mattina, presso la sede di Federfarma Genova il
servizio notturno di consegna gratuita a domicilio di farmaci urgenti nella
zona colpita dal crollo del Ponte Morandi, alla presenza del vicepresidente
di Regione Liguria Sonia Viale, del Commissario di Alisa, Walter Locatelli e
del Vicesindaco Stefano Balleari.
L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno di Federfarma Genova e
dell’Ordine dei Farmacisti di Genova, con il contributo non condizionato di
Zentiva Italia e il supporto di LeasePlan Italia che ha messo a disposizione
un mezzo gratuitamente, è stata realizzata nell’ottica di andare incontro alle
esigenze della popolazione che vive una situazione di disagio in
conseguenza del crollo di agosto. Il servizio verrà erogato dalla farmacia
Pescetto h24. L’attività punta a limitare gli spostamenti degli abitanti in
un’area dalla circolazione difficoltosa.

“Queste iniziative – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di
Regione Liguria Sonia Viale – vanno incontro alle esigenze dei residenti
della Valpolcevera per alleviare i disagi provocati dal crollo del ponte
Morandi: l’apertura prolungata delle farmacie e il potenziamento del servizio
di consegna notturna dei farmaci urgenti, assolutamente gratuito per i
cittadini, confermano il ruolo della ‘farmacia dei servizi’, fondamentale per il
servizio sanitario regionale.
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Va in questa direzione anche la sperimentazione, avviata nel marzo scorso,
della distribuzione dei farmaci salvavita nelle farmacie territoriali e non più
solamente nelle farmacie ospedaliere: solo nelle zone del ponente
maggiormente interessate dai disagi usufruiscono di questo servizio oltre
44mila persone che non devono più attraversare la città per ritirare i farmaci
di cui hanno più bisogno”.

“Il servizio, pensato proprio per andare incontro ai nostri concittadini, appare
ancora più indispensabile vista l’emergenza dovuta al crollo del Ponte
Morandi – spiega il Presidente di Federfarma Genova Carlo Rebecchi – In
una città come la nostra, nella quale si contano molti anziani ed è
notevolmente cresciuto il numero di nuclei famigliari composti da una sola
persona, Federfarma mette in campo le proprie conoscenze e la propria
professionalità per garantire un servizio di salute”.
La consegna dei farmaci urgenti è garantita tutti i giorni, dalle 22 alle 6 del
mattino, contattando il numero 010-261609. Il servizio è disponibile per tutti i
cittadini che vivono nell’area della Val Polcevera (Rivarolo, Bolzaneto,
Pontedecimo) e nel Ponente cittadino (Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli,
Prà e Voltri).
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“Siamo felici, come Zentiva, di aver contribuito a costruire qualcosa di
concreto per la cittadinanza colpita dalla tragedia del Ponte Morandi –
spiega l’Amministratore Delegato di Zentiva Italia Marco Grespigna – Siamo
molto vicini alla città di Genova, non solo perché sponsor del Genoa da
ormai 3 anni, ma soprattutto perché collaborando da tempo e strettamente
con la categoria dei Farmacisti, ci è sembrato doveroso sostenere
Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Genova in un’iniziativa cosi utile alla
cittadinanza della Val Polcevera. Considero l’implementazione di questo
servizio una ulteriore dimostrazione di solidarietà e voglia di ripresa di tutta
Genova cui, da genovese, aderisco con grande orgoglio”.
“Siamo molto convinti dell’idea di Zentiva – sorride Alberto Viano, direttore
finanziario di Leaseplan – ci ha catturato in pochi minuti e siamo riusciti a
mettere insieme una vettura funzionale per una zona della città
particolarmente colpita. E’ stato naturale per noi aderire a questa iniziativa
perché siamo legati a Genova da più di 20 anni”.

FEDERFARMA.IT
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GENOVA, PARTE SERVIZIO NOTTURNO DI CONSEGNA FARMACI IN
VAL POLCEVERA

Un servizio notturno di consegna a domicilio dei farmaci urgenti per i
cittadini della Val Polcevera, colpita dal crollo del ponte Morandi. E’ partito
ieri il nuovo progetto, completamente gratuito e attivo dalle 22 alle 6 del
mattino, realizzato grazie all'impegno di Federfarma Genova e all'ordine
genovese dei Farmacisti, oltre che al contributo di Zentiva Italia e
LeasePlan Italia, che ha messo a disposizione l'auto.
Il servizio ha come obiettivo quello di limitare gli spostamenti degli abitanti
delle aree della Val Polcevera e del Ponente cittadino. L'iniziativa, che per il
momento sarà attiva fino al 31 dicembre, è garantita tutti i giorni telefonando
al numero 010261609. "Abbiamo risposto all'esigenza di fornire un servizio
serale e notturno ai residenti delle zone colpite duramente dal crollo del
ponte Morandi " spiega il presidente di Federfarma, Carlo Rebecchi.
Soddisfatta anche l'assessore regionale alla Sanità, Sonia Vial. "Si tratta –
dice - di un importante servizio che va a implementare le risposte ai bisogni
sanitari dei luoghi colpiti dal crollo del Ponte Morandi. Il tutto volto a dare
risposte concrete ai cittadini e soprattutto a evitare gli spostamenti resi
molto difficili". L'assessore, inoltre, sottolinea che "da dicembre, per l'area
dell'Asl3, partirà un nuovo progetto di distribuzione nelle farmacie dei presidi
per diabetici, che non dovranno più recarsi in ospedale. Un altro passo
avanti verso una sanità sempre più vicino ai cittadini".
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GENOVA, CONSEGNA NOTTURNA GRATUITA DEI FARMACI NELLE
ZONE COLPITE DAL CROLLO

Roma, 12 ottobre – Presentato ieri a Genova, nella sede della Federfarma
provinciale, il servizio notturno di consegna gratuita a domicilio di farmaci
urgenti nella zona colpita dal crollo del ponte Morandi, alla presenza, tra gli
altri, del Commissario di Alisa (l’azienda regionale di sanità), Walter
Locatelli.

L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno di Federfarma Genova e
dell’Ordine dei Farmacisti di Genova, presieduti da Carlo Rebecchi e
Giuseppe Castello (con il contributo incondizionato di Zentiva Italia e il
supporto di LeasePlan Italia, che ha messo a disposizione un mezzo
gratuitamente), è stata realizzata nell’ottica di andare incontro alle esigenze
della popolazione che vive una situazione di disagio in conseguenza del
crollo di agosto.
Il servizio verrà erogato h24 dalla farmacia Pescetto e punta a limitare gli
spostamenti degli abitanti in un’area dalla circolazione difficoltosa. “Queste
iniziative” ha commentato la vicepresidente e assessore alla Sanità di
Regione Liguria Sonia Viale (nella foto) “vanno incontro alle esigenze dei
residenti della Valpolcevera per alleviare i disagi provocati dal crollo del
ponte Morandi: l’apertura prolungata delle farmacie e il potenziamento del
servizio di consegna notturna dei farmaci urgenti, assolutamente gratuito
per i cittadini, confermano il ruolo della ‘farmacia dei servizi’, fondamentale
per il servizio sanitario regionale.
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Va in questa direzione anche la sperimentazione, avviata nel marzo scorso,
della distribuzione dei farmaci salvavita nelle farmacie territoriali e non più
solamente nelle farmacie ospedaliere: solo nelle zone del ponente
maggiormente interessate dai disagi usufruiscono di questo servizio oltre
44mila persone che non devono più attraversare la città per ritirare i farmaci
di cui hanno più bisogno”».
“Il servizio, pensato proprio per andare incontro ai nostri concittadini, appare
ancora più indispensabile vista l’emergenza dovuta al crollo del Ponte
Morandi” ha aggiunto Rebecchi. “In una città come la nostra, nella quale si
contano molti anziani ed è notevolmente cresciuto il numero di nuclei
famigliari composti da una sola persona, Federfarma mette in campo le
proprie conoscenze e la propria professionalità per garantire un servizio di
salute“.
La consegna dei farmaci urgenti è garantita tutti i giorni, dalle 22 alle 6 del
mattino, contattando il numero 010-261609. Il servizio è disponibile per tutti i
cittadini che vivono nell’area della Val Polcevera (Rivarolo, Bolzaneto,
Pontedecimo) e nel Ponente cittadino (Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli,
Prà e Voltri).
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LEASEPLAN / A GENOVA CONSEGNA NOTTURNA DEI FARMACI

È stato presentato a Genova il nuovo servizio per consegna farmaci, di
notte, nella zona colpita dal crollo del ponte Morandi. Alberto Viano, direttore
finanziario Leaseplan Italia, è intervenuto alla conferenza stampa: il
noleggiatore italiano, in collaborazione con Federfarma Genova, Zentiva e
Farmacia Pescetto, mette a disposizione una vettura a supporto dei cittadini
#Genovanelcuore.
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IL GIORNALE P&L, LO SPONSOR ROSSOBLÙ ZENTIVA AL FIANCO
DELLA VALPOLCEVERA
Presentata ieri un'iniziativa di celere consegna farmaci in zona
Di Matteo Albanese

I vertici di Federfarma, in particolare della sezione genovese, assieme
all’Ordine dei Farmacisti di Genova e col contributo di Zentiva, hanno
presentato ieri un nuovo servizio di supporto per la consegna di farmaci
nella zona colpita dal crollo di Ponte Morandi. Così la farmacia Pescetto
potrà consegnare nell’area di difficile viabilità le scorte medicinali urgenti
necessarie agli abitanti del luogo, grazie a un mezzo dedicato, mentre le
altre farmacie del circondario hanno allungato di due ore la loro apertura
serale per venire incontro alle esigenze dei cittadini della Valpolcevera.
“Siamo molto vicini alla città di Genova, non solo perché sponsor del Genoa
da ormai tre anni, ma soprattutto perché collaborando da tempo con la
categoria dei Fermacisti ci è sembrato doveroso sostenere la Federfarma e
l’Ordine dei Farmacisti di Genova in un’iniziativa così utile alla cittadinanza
della Valpolcevera” ha spiegato l’amministratore delegato di Zentiva Italia,
Marco Grespigna, ripreso stamattina da Il Giornale nella sua edizione del
Piemonte e della Liguria. Per limitare al massimo gli spostamenti della
popolazione, un aiuto pensato principalmente per gli anziani: il servizio è
arrivo dalle 22 alle 6 del mattino, tutti i giorni, previa prenotazione (010261609).

