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La farmacia di via Colombo sarà aperta
ogni domenica
Dal 5 maggio turno dalle 9 alle 12.15 per venire
incontro agli utenti
CASSANO MAGNAGO – Niente più pellegrinaggi alla ricerca
di una farmacia di turno aperta la domenica: a cominciare dal 5
maggio sarà alzata ogni volta la serranda di quella comunale di via
Cavalier Colombo. L'apertura della rivendita di medicinali del
centro cassanese ogni domenica dalle 9 alle 12.15 rappresenta una
sperimentazione voluta dal direttivo dell'azienda municipale che
gestisce le farmacie pubbliche cittadine, la Cassano Magnago
Servizi, che intende così dare risposta a un'esigenza più volte
segnalata dalla popolazione. L'azienda ha fissato un periodo di
rodaggio che durerà sino a fine Anno. Poi si tireranno le somme
dell'esperienza, mettendo sulla bilancia la risposta degli utenti e il
sacrificio richiesto ai dipendenti, e si deciderà se prorogare il
servizio.
«Dobbiamo ringraziare il personale che si è reso disponibile per
dare risposta a un'esigenza che viene da lontano», ha sottolineato il
presidente di Cms, Alessandro Vaser presentando il progetto. «E'
piùche mai valido il nostro motto aziendale: 'Un occhio attento alla
città"'», è la chiosa di Luigi Innocenti del direttivo. E a benedire la
novità è anche il sindaco Nicola Poliseno, che pure si è schierato
neimesi scorsi contro l'apertura domenicale dei negozi: «Fosse stato
unaltro servizio comunale, avrei detto di no, ma la farmacia
rappresenta un servizio medico-sanitario ben diverso da un
negozio», ha rimarcato.
Per recuperare la giornata di riposo non goduta, il presidio di
via Colombo resterà chiuso il sabato, ma la serrata viene
compensata dal servizio costante offerto ormai da tempo nei
prefestivi dalla Comunale 2 di via Venegoni. E i cambiamenti sono
alle porte anche per la sede di via San Pio X: a breve nei locali
accanto alla Comunale 3, che fanno capo sempre a Cms, sarà
attivato un nuovo ambulatorio infermieristico dove alcune
infermiere si metteranno al servizio degli utenti – sotto la guida di
una direzione sanitaria ad hoc – per offrire cure di base dalla
misurazione della pressione alle medicazioni, alla somministrazione
di terapie intramuscolo. Per il via al progetto manca un ultimo
passaggio formale con l'Asl, anche se l'idoneità dei locali non è in
discussione vista la presenza del centro prelievi già attivo da alcuni
anni. «Pensiamo di poter partire entro la fine di maggio», ha
precisato Luigi Recalcati della società Cedal che gestisce il polo
per i prelievi e che farà da garante della qualità del servizio
infermieristico. «Da metà giugno - ha anticipato inoltre Recalcati
– l'apertura del punto prelievi sarà ampliata, aggiungendo un terzo
giorno di servizio settimanale, il lunedì».
Con una media di sessanta accessi ogni volta, il centro avviato pochi
anni fa ha dimostrato di essere un servizio prezioso. «Vedo con
piacere anche l'apertura dell'ambulatorio in via San Pio X perché è
una zona della città che accoglie molte nuove famiglie – ha
rimarcato il primo cittadino – per lo stesso motivo vicino alla
farmacia comunale 3 posizioneremo a breve la prima casetta
dell'acqua di Cassano».
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