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LA NUOVA CARDIOLOGIA DI RIMINI
Intervista al Dottor Giancarlo Piovaccari
Dottor Piovaccari, può allora illustrarcene le caratteristiche salienti?
«Il nuovo reparto, che si estende su una superficie immensa
(3000 metri quadrati), è costituito dal Reparto di Terapia
Intensiva Coronarica (TIC) con otto posti letto; dal Reparto
di Degenza con venti posti letto distribuiti in nove camere a
due letti e due stanze con letto singolo, oltre a quattro postiletto di Day-Hospital.
Due sono sale attrezzate con apparecchiature radiologiche per
eseguire l'attività di Emodinamica (Cateterismi Cardiaci,
Coronarografie, Angioplastiche Coronariche e Valvuloplastiche) e di Elettrofisiologia per l'esecuzione di Studi Elettrofisiologici Endocavitari, Ablazioni Transcatetere delle aritmie
ipercinetiche e impianto di Pace-Maker».
C'è da immaginare che vi sia stato anche un miglioramento tecnologico...
Le nuove attrezzature radiologiche, denominate Angiografi,
garantiscono prestazioni tecnologiche all'avanguardia che permettono un miglioramento nella diagnostica invasiva delle
malattie coronariche (Angina Pectoris ed Infarto Miocardico
Acuto). Con queste nuove tecnologie gli angiografi offrono una
maggior sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori
(medici ed infermieri) poiché erogano dosi inferiori di Radiazioni rispetto alle apparecchiature della generazione precedente.
Queste 2 sale angiografiche, equipaggiate dalla fabbrica giapponese Toshiba, sono state donate dalla Banca di Credito
Cooperativo di Gradara presieduta dall'Arch. Fausto Caldari,
che costantemente negli ultimi 10 anni ha supportato con
donazioni di pregio (Risonanza Magnetica Nucleare, Mammografo, Ecocardiografo di elevata segue a pag. 2

Il Dottor Giancarlo Piovaccari, Primario dell'Unità Operativa Cardiologia dell'Ospedale di Rimini nonché Direttore
del Dipartimento Cardiovascolare della Romagna, non
nasconde la sua grande soddisfazione nel riferirsi al nuovo
Reparto di Cardiologia dell'Infermi, situato al terzo piano
dell'edificio denominato DEA (Dipartimento Emergenza
Accettazione, cioè Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza).
«Il 13 e il 18 Novembre 2015 - egli ci dice - rimarranno
certamente due date storiche per i Riminesi, che ricorderanno
la bellissima cerimonia di inaugurazione e l'inizio dell'attività assistenziale del nuovo Reparto di Cardiologia: una grande
opera, realizzata grazie all'impegno costante delle Autorità
Sanitarie e dell'Amministrazione Pubblica, ma in particolare
del Direttore Generale Dottor Marcello Tonini, che si è dedicato a questo progetto con instancabile perseveranza».

in 25 anni l'ASCOR ha contribuito con
oltre 1 milione di euro a dotare la Cardiologia dell'Ospedale di Rimini di strumentazioni
d'avanguardia. Vogliamo continuare a farlo
e per questo ti chiediamo di destinare il tuo

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È CONVOCATA PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Via Covignano 238 - ex Seminario Rimini), in prima seduta alle ore 12 del 27
Aprile,
in seconda seduta GIOVEDÌ 28 APRILE
ALLE ORE ORE 15.30.
Hanno diritto di voto i Soci in regola con
il pagamento della quota sociale 2016.

5xMILLE ad ASCOR
il codice fiscale per farlo è

91017580407
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Rimini, centro storico cardio-protetto
La mappa dei defibrillatori installati

*
prossimamente trasferito in via Ducale
*
segue da pag. 1 - Intervista al Dottor Piovaccari

tecnologia ed altro) gli Ospedale di Cattolica, Riccione e Rimini. L’ASCOR, Associazione di Volontariato a Sostegno della
Cardiologia Riminese, nel settembre 2015 ha deliberato una
preziosa donazione alla nostra Cardiologia acquistando un
Ecocardiografo, di marca SIEMENS, di alta tecnologia per lo
studio anatomico e funzionale completo di tutte le cardiopatie
sia congenite che acquisite».
Si può insomma parlare di una più efficace organizzazione, in grado di assicurare maggiore sicurezza al
paziente?
Certamente! Le due Sale Angiografiche contigue e così ben
attrezzate permettono un'organizzazione più semplice ed efficiente per fronteggiare le emergenze cardiologiche, come ad
esempio avere due pazienti che contemporaneamente si presentano con Infarto Miocardico Acuto.
Nel nuovo Reparto della Cardiologia, oltre all’assistenza ordinaria ai ricoverati, sono svolte le attività di Consulenza
Cardiologica per i pazienti che provengano dal Pronto Soccorso, in un ambulatorio-medicheria attrezzato con elettrocardiografo ed Ecocardiografo. Nel Reparto ci sono altri due ambulatori cardiologici per eseguire Ecocardiogrammi transtoracici,
transesofagei, Ecocardiogrammi con test farmacologico. Due
giorni alla settimana in questi ambulatori sono visitati e sottoposti allo studio ecocardiografico i bambini con sospetta o già
accertata cardiopatia congenita.
Da profani, pare anche di capire che nella Nuova Car-

diologia sia più “gratificante” esercitare la funzione
medica...
«La funzionalità del nuovo Reparto è completata dalla disponibilità di un'ampia Sala per Riunioni (50 posti) attrezzata
con tecnologia per incontri scientifici, meeting di aggiornamento e discussione casi clinici.
La Cardiologia di Rimini nel 2016 appare all'avanguardia
sia dal punto di vista alberghiero che tecnologico e deve perciò
avere un'organizzazione operativa che permetta di offrire
un'assistenza cardiologica di alta qualità, che ovviamente
dipenderà dalla professionalità di tutti gli operatori sanitari e
della collaborazione con le strutture territoriali. Tenendo conto che già nel 2015 sono stati ricoverati 1585 pazienti in
degenza ordinaria e 405 in Day-Hospital. Sono state eseguite
1590 Coronarografie e 910 Angioplastiche Coronariche (compresi i pazienti della Cardiologia di Riccione); sono stati
impiantati 330 Pace-Maker, 85 Defibrillatori e sono state
eseguite 45 radioablazioni di aritmie. Inoltre, un'attività
molto impegnativa è stata e continuerà ad essere la Cardiologia Pediatrica, che deve soddisfare l'assistenza alla Terapia
Intensiva Neonatale di Rimini associata al Reparto di Ginecologia e Ostetricia, dove ogni anno nascono oltre 3000 bambini».
Nel ringraziare il Dottor Piovaccari ci sorge spontanea una
rassicurante sensazione: d'ora in avanti il cuore di noi
Riminesi sarà ancor più in buone mani.
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Progetto FRESCO: respira a pieni polmoni
Il Dottor Pierluigi Semprini intervista la Dottoressa Maria Caterina Staccioli

U

no dei maggiori problemi
nel post dimissione da una
sindrome coronarica acuta è
rappresentato dal fumo, presente preevento in una percentuale variabile
dal 20 al 25%, e dalla necessità della
successiva abolizione. Ma smettere di
fumare non è facile e spesso richiede
un intervento competente. Dal 2012
la Regione Emilia Romagna ha avviato una collaborazione tra i Centri
Antifumo e le Cardiologie per migliorare e monitorare la cura di tale fattore di rischio, che se continuato determina frequenti recidive ischemiche.
A Rimini tale collaborazione esiste e
pertanto ho pensato di porre alcune
domande alla Dottoressa Maria Caterina Staccioli, Responsabile del Centro.
«La legge Sirchia, che ha ulteriormente posto l'attenzione sugli
effetti del fumo e sulle patologie da
esso dipendenti, ha cambiato le
abitudini?»
“Ti rispondo partendo dal racconto di
quella volta che mi sono alzata dal
tavolino esterno di un bar, amareggiata
perché non sono solita discutere durante la pausa pranzo, soprattutto se animatamente. Mi ci ero fermata per
costruire un po’ l’articolo che mi era
stato richiesto, quando ho sentito il
barista commentare, rivolgendosi in
tono piuttosto alto al tavolo di fronte:
‘Eh signora, non si dovrebbe fumare in
presenza di un bimbo piccolo!’ Al che
alzo gli occhi dal mio foglio e osservo
anch'io il tavolo di fronte, dove una
signora con in braccio una bimba di
circa tre anni sulle ginocchia e una
ragazza al fianco ha appeno accesso

l’ennesima sigaretta.
Ribatte la signora:
‘Oh certo... In
Spagna la legge vieta di
fumare anche
nei luoghi
aperti, ma qui
in Italia ancora si può. Quando ci sarà quella
legge smetterò di
fumare!’ La discussione mi
interessa e così intervengo: ‘Veramente
ci sarebbe già una legge che non consente di fumare quando si è vicini ad
un bambino; ma lei avrebbe bisogno di
una legge che specifichi all’aperto?
“Qui c’è libertà individuale - mi
risponde - quindi all’aperto ognuno
può ancora fare ciò che vuole!” “La
nipote è sua - replico io - ma libertà
non significa rovinarle i polmoni”.
La signora ridacchia e con l'aria di chi
la sa lunga aggiunge: “Guardi, mia
figlia ha 25 anni, e non ha assolutamente nulla ai polmoni; ed io ho sempre fumato sia in gravidanza che dopo,
in casa con lei piccola”.
Allargo le braccia: “Bel modo di ragionare, non ho parole!”.
“Del resto - aggiunge la Signora quando respiriamo lo scarico delle macchine, mangiamo quelle porcherie che
mettono nei cibi, lo stress è continuo.
Almeno mi fumo una fatti suoi...”.
“Ci sono cose che possiamo eliminare
- ribatto - o avere perlomeno l’avvertenza di non farle a danno dei bambini piccoli: è noto che i figli di fumatori
sono soggetti con frequenza elevata a
faringiti e bronchiti recidivanti”.
“Senta - mi dice spazientita - lei mi ha
proprio stufato! Vuole dunque rovinare
la mia liberta individuale oltre che la
mia giornata? Io mi godo la mia sigaretta come e quando mi pare!”
“Faccia pure, so benissimo quando sia
difficile smettere di fumare”, è il mio
sconsolato commento conclusivo.
Diciamo dunque che la legge Sirchia ha funzionato solo in parte.
Occorrono ulteriori misure verso
chi, al pari di quella signora, essen-
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do privo di un'adeguata sensibilità
dev'essere messo in condizione di
sottostare a regole e divieti».
Perché è facile iniziare a fumare?
«Le motivazioni dell’inizio sono molte
varie: fumo perché sono grande; perché
mi aiuta a stare sveglio e concentrarmi;
perché tutti attorno a me fumano; per
combattere l’ansia; perché è un piacere; perché mi aiuta a ridurre lo stress
quotidiano.
Si stima che circa la meta dei fumatori
abbia iniziato tale abitudine tra 14 e
16 anni, ed è in aumento la popolazioni delle fumatrici».
Perché è difficile smettere di fumare (“smetto quando voglio...”)?
La legge e gli inviti presenti sui pacchi
hanno limitato il numero dei fumatori. Quello che manca è tutto il resto: la
cultura del prendersi cura; gli stili di
vita; la consapevolezza del proprio
benessere. Occorre ragionare sul ruolo
di “cura” che la nicotina ha nei confronti degli attuali stili di vita. Mi
riferisco all’aspetto farmacologico e
piacevole della molecola e della stimolazio delle aree coinvolte nel gesto del
fumare.Normalmente l’aspetto che più
affrontiamo al centro antifumo è far
comprendere gli effetti “benefici”, la
funzione, la chimica, la stimolazione
delle aree del piacer, la scelta inconsapevole subliminale che ci tiene per
mano e ci sostiene nei momenti difficili e che intensifica i momenti piacevoli.
Un modulatore degli stati emotivi,
piacevoli o non, che quotidianamente
minuto per minuto affrontiamo.
Ecco allora che il fumatore, accolto e
ascoltato e aggiungerei compreso, riconosce nel fumare il suo modo di essere.
Comprende il profondo legame che si e
costruito con le sue caratteristiche personali e le risposte farmacologiche che
offre la sigaretta. E spesso si affida in
questa critica scelta a noi operatori, per
lasciare ragionevolmente le sue “stampelle” alla ricerca di un appoggio meno
dannoso.

INFORMASCOR

Lo scorso 18 novembre, al Cinema Teatro Tiberio di Borgo San Giuliano, a Rimini, organizzato dal Dottor Pierluigi Semprini, patrocinato da ASCOR e Club Alpino, si è tenuto il bellissimo incontro

Cuore e montagna

con la presenza del Prof. Gianfranco Parati, Ordinario di Medicina Cardiovascolare presso l'Università di Milano - Bicocca. Il prossimo numero di InformASCOR dedicherà ampio spazio
all'argomento.

“FAR BENE AL CUORE”

È all'insegna di questo slogan che ASCOR sta
promuovendo, o sta contribuendo a promuovere, incontri pubblici riferiti agli stili di vita
capaci di favorire la prevenzione delle cardiopatie. L'Unione dei Comuni della Valconca
(19 ottobre a Morciano, foto 1) ed il Comune
di San Giovanni in Marignano (19 novembre,
foto 2) hanno ospitato le prime due iniziative,
mentre altri Comuni della provincia si accingono a farlo.
Con una pubblica conferenza, patrocinata
dall'Associazione d'là de' foss e da ASCOR,
svoltasi il 12 marzo scorso a Pennabilli, si è poi
conclusa la campagna “Un defibrillatore per
Pennabilli”, nel corso della quale il Dott.
Antonio Destro (foto 3), fondatore di Riminicuore e consulente di ASCOR, ha trattato il
tema “Il defibrillatore, strumento salva-vita:
ciò che tutti devono sapere”.
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GLI INCONTRI POST-DEGENZA
Continua l'interessata adesione di ASCOR ai periodici momenti
di incontro promossi dalla Cardiologia dell'Ospedale di Rimini,
riservati ai degenti dimessi dall'Unità Operativa medesima.
Scopo degli incontri è illustrare ai partecipanti le caratteristiche
e le modalità di affronto e le necessità terapeutiche della loro
patologia, unitamente agli stili di vita da adottare.
Nella foto, riferita all'incontro del 17 febbraio, il Dottor Pierluigi Semprini, “anima” dell'iniziativa, con a fianco Patrizia Bonelli del Comitato Direttivo di ASCOR

L'angolo della dietista

MANGIARE SANO E CORRETTAMENTE
ANCHE FUORI CASA

L

con diversi scompartimenti, con ghiaccio sintetico per
l’estate o resistenti al microonde per un pasto caldo e
addirittura con posate. Questi contenitori già da soli
danno l’idea del pasto e quindi di “pausa” e sono anche
carini esteticamente.
Ma cosa mangiare?
Se decidiamo per un primo possiamo cuocere del cuscus con verdure, riso o pasta fredda conditi con sughetti
vegetali e un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva.
Oppure possiamo condire questi primi con tonno o ragù
leggero così diventa un piatto unico ed equilibrato nutrizionalmente.
Possiamo invece prepararci una bella insalata mista arricchita con 1 uovo, sodo, metà mozzarella e/o tonno,
accompagnando questo piatto con 1 pacchettino di cracker.
Sempre negli stessi contenitori c’è posto anche per un
po' di verdura cruda o cotta.
A parte si può portare un frutto a piacere.
Tutto ciò si può consumare in ufficio o in studio. Molti
uffici ora sono dotati di forno a microonde.
E in ultimo ma non per ultimo, bisogna masticare molto
lentamente e godersi quei 20/30 minuti dedicati al
nostro pranzo senza né vergogna e timidezza perché
MANGIARE SANO vuol dire lavorare meglio! Anzi, chi
decide per una pausa pranzo da me descritta darà l’esempio a chi consuma il pranzo al bar.
Se volete qualche ricetta contattatemi:
Vittoria Salvatori
info@vittoriasalvatori.com
Cell. 338/8500181

a maggior
parte di noi
oggigiorno
ha sempre meno
tempo di consumare il pranzo a
casa poiché i ritmi lavorativi sono
sempre più intensi e si tende a dare
poco spazio alla
pausa pranzo.
Spesso per non
perdere molto
tempo si consumano pranzi veloci, in piedi e senza
pensare a mangiare in maniera
equilibrata; allora
via ai panini, alle
pizzette,ai fast food, ecc. ecc., fino a quando il nostro
organismo, meglio ancora, il nostro apparato digerente,
non ci manda i primi segnali di disagio:
intestino pigro, sonnolenza, pancia e stomaco gonfi,
bruciori di stomaco.
Per ovviare a tutto ciò basta organizzarsi in tempo e preparare il nostro pranzo o la sera prima o la mattina presto perché se pranziamo correttamente siamo ancor più
efficienti perché il nostro organismo funziona bene ed
evitiamo la “sonnolenza” postprandiale.
In commercio si trovano contenitori termici fantastici
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Progetto SCUOLA, SALUTE, BENESSERE

A

SCOR ha dato il suo apporto all'edizione
2015-16 del Progetto “Scuola, Benessere,
Salute”, insieme al Comune di Rimini, al
Dipartimento di Scienze per la Qualità della VitaUniversità di Bologna-Campus di Rimini, all'Ufficio
Scolastico Provinciale, ad Uni.Rimini Spa, al Coni
Provinciale, all'Ausl Romagna-Rimini.

1

2

3

Anche quest’anno con ASCOR si fa ginnastica
Nella foto il gruppo ASCOR che sta
frequentando con assiduità il corso di
ginnastica. Data la difficoltà - si spera temporanea - a reperire una palestra pubblica, al momento è ospitato dall’Associazione “La Porta dello
Shen” e, date le dimensioni del locale,
non può superare l’attuale numero dei
partecipanti. Naturalmente la speranza
è che per il prossimo corso sia possibile reperire una collocazione più idonea
, che consenta di accettare un numero
più alto di partecipanti.

❤
6

INFORMASCOR

Qualche ricordo... dell'anno passato

25 Settembre. ASCOR dona alla Cardiologia di
Rimini un ecocardiografo di ultima generazione

27 Settembre. Grande successo della “Giornata
del Cuore” in Piazza Tre Martiri

15 Ottobre. ASCOR dona di un defibrillatore
all'Istituto Comprensivo Marvelli
6 Ottobre. In occasione del suo 25° anniversario,
ASCOR ha ricevuto il ringraziamento del Sindaco
di Rimini Andrea Gnassi, che ha ricevuto
in Municipio il Direttivo, consegnando una targa
al Presidente Dott. Rossi ed una medaglia
al Dott. Destro

1° TORNEO DI BURRACO ASCOR
Domenica 10 aprile
Centro Sociale Sempre Giovani
Via Pintor, 7/b Rimini

Torneo a coppie - Quattro turni Mitchel
Premi ai primi classificati
Quota di partecipazione € 10
Per informazioni: ASCOR
tel. 0541 709127
Per prenotazioni:
Signora Susi tel 3381001529
Ricavato a sostegno delle iniziative di
ASCOR. In particolare, acquisto di defibrillatori e formazione di volontari al loro uso

2 Dicembre. Pranzo sociale e scambio
degli auguri al Ristorante.......

Anno 17 • numero 1 • aprile 2016 • Trimestrale dell’ASCOR Rimini • via Covignano, 238 • tel. 0541 709127
Direttore Responsabile Marino Ferri • Editore Ascor
Impaginazione grafica: Volontarimini - Centro di Servizio per il Volontariato • Stampa: Tipografia Gobbi • Torre Pedrera • RN
Autorizzazione Tribunale di Rimini n. 6/99 • R.G. 100065/99 • Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro: “Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale • D.L. 353/2003 (conv.in L. 27/02/2004 n° 46) art.1 comma 2 • DCB Rimini valida dal 21/07/99”
Contiene bollettino di conto corrente postale
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CONVENZIONI D'ACQUISTO
a favore dei tesserati ASCOR
ESERCIZI MERCATO COPERTO
EUROMARKET CONAD
Via Castelfidardo,15/21 Rimini
Sconto 5%
FABBRI ANDREA - PESCHERIA
Via Castelfidardo, 15/17 Rimini
Sconto 5% sul totale della spesa
CRITTI NICOLÓ - PESCHERIA
Via Castelfidardo, 15/17 Rimini
Sconto 10% sulla spesa finale non meno di 10 euro
STEFANI STEFANO Ortofrutta
Via Castelfidardo, 15/21 Rimini
Sconto 5%
BERNARDI LUCA Ortofrutta
Via Castelfidardo, 15/21 Rimini
Sconto 5%

RISTORANTI - PIZZERIE
RISTORANTE PIZZERIA IL BUONGUSTAIO
Via Regina Margherita 57 - Rimini
Sconto 10%
OSTERIA DELLA PIAZZETTA
Via Pescheria n.5 - Rimini
Sconto 10%
“NA PIZZ”
Via Flaminia 175 - Rimini tel. 0541 392974
Sconto 10% sul totale del conto; servizio a domicilio gratuito per importi superiori a 15€
PIZZERIA “PRIMA O POI”
Viale Pascoli, 95 Rimini - tel 0541386470
Sconto 10%
RISTORANTE - PIZZERIA “CAFE’ DU CHAT NOIR” (GATTO NERO)
Viale Regina Elena, 149 Rimini Tel.0541393310
Sconto 10% sul listino prezzi
OSTERIA DEL VIZIO
Via Circonvallazione Meridionale 41 - Rimini Tel. 0541 783822
Sconto 10%
PIZZERIA “CARISMA”
Viale G.Pascoli,71 - 47923 Rimini - tel. 0541 389207
Sconto 10%
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FARMACIE - PARAFARMACIE
FARMACIA VALLESI
Corso D’Augusto, 44 - Rimini
Sconto 10% solo Parafarmaci, escluso Farmaci, Omeopatici, Fitopatici
PARAFARMACIA “SICURAMENTE”
Via Cornelia, 2 Rimini Tel. 0541 2361
Sconto 10% su tutti i prodotti
PARAFARMACIA “ARMONIA E SALUTE”
V.le Praga 38/B Rimini 0541 394157
Sconto 10% su tutti i prodotti
FARMACIA DELUIGI
Via Di Mezzo, 65 Rimini
Sconto sui prezzi di listino relativi ai “parafarmaci” e prodotti da banco, integratori compresi
FARMACIA GOTTI
Via Tripoli, 76 Rimini Tel 0541/782578 - Fax 0541/36900
Sconto: Farmaci 10% - Farmaci da banco 15%
Omeopatici dal 10 al 15% - Farmaci veterinari 10%
Antiparassitari per uso veterinario 20% es. frontline ecc.
Integratori x sportivi del nostro lab.rio 20% da altre marche 10%
Integratori sc. Dal 10 al 20% a seconda delle ditte
Apparecchi vari e articoli sanitari sc.20% - Articoli puericoltura 15%
Si effettua consegna (gratuita) a domicilio.

POLIAMBULATORI - CASE DI CURA
POLIAMBULATORIO VALTURIO
Viale Valturio, 20/a - Rimini
Convenzione presso la nostra sede
POLIAMBULATORIO NUOVA RICERCA
Via Settembrini 17/H - Rimini
Sconto: 20% esami laboratorio; 10% visite specialistiche e diagnostica per immagini;
5% interventi chirurgici
RIMINITERME - TALASSOTERAPICO
Viale Principe di Piemonte, 56 Rimini Tel. 0541 424011
Su offerte dettagliate in ufficio: sconto 15% da ottobre ad aprile; 10% da maggio a settembre
VILLA MARIA - CASA DI CURA
Viale G. Matteotti, 24 - Rimini
Sconto 10% su tutte le prestazioni
STUDIO ODONTOIATRICO ASS. MICHELI - BARBIERI - SERRA
Via Destra del Porto, 81 Rimini Tel. 0541 29816
Sconto da listino 15%
STUDIO DENTISTICO DEL GOVERNATORE ALESSANDRO
Via Cornelia, 23 Rimini Tel. 0541 712237- 393 9041978
Visita odontoiatrica gratuita. Sconto: 10% protesi-chirurgia, 15% conservativa e igiene.
Estensibile ai familiari
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OTTICA
ANGELO GLI OCCHIALI
Via Garibaldi ,34 Rimini
Sconto 20%
OTTICA CENTRALE srl Rimini
Via G.Bruno 14, tel. 0541 25150 - Via Castelfidardo 2, tel. 0541 1575704
C.so d’Augusto 103, tel. 054125919
Sconto: 25% su tutti gli occhiali da sole escluso Polaroid e promozioni;
50% su lenti da vista abbinate all’acquisto di una montatura.
Controllo gratuito della vista e prova gratuita per applicazione lenti a contatto.
Prezzi speciali su liquidi e lenti a contatto

ALTRI ESERCIZI
CARTOLERIA GATTEI
Via Soardi 39/41 Rimini
Sconto: 10% fino a 30 €; 15% oltre 30 €
AMORLIBRI srl LIBRERIA JACA BOOK
Via Colonna, 17 - Rimini Tel.0541 3837
Sconto10% su cartoleria e libri, esclusi articoli in promozione, fotocopie, DVD/CD, libri scolastici
PARRUCCHIERA RAFFAELLA
Via Tripoli, 180 - Rimini
Sconto 20%
ESTETICA DUCALE
Via Ducale 54, Rimini - tel. 0541 23506/333 4541556 www.esteticaducale.com
Sconto 15% su trattamenti viso e corpo, riflessologia plantare, manicure-pedicure, solarium,
linfodrenaggio, pressoterapia, elettrolipolisi, radiofrequenza
LA BOTTEGA DEI FIORI
Via Flaminia Conca 75/A - Rimini tel. 0541 388260
Sconto 10% su piante, fiori, articoli vari
CHIARI s.r.l. - EXPERT
Via Rodriguez, 11 - Rimini; Via XXIV Maggio, 23 - Novafeltria
Sconto 10% su piccoli e grandi elettrodomestici inclusi quelli da incasso, TV, foto, apparati
audio/video, articoli da regalo, accessori di telefonia e d’informatica. Musica e film sconto 30%
CONAD RIMINI CENTRO
Via Serpieri, 12 - Rimini 0541 56814
Sconto 5% escluse ricariche telefoniche, biglietti della lotteria, pagamenti utenze
CONAD CITY
Via Marecchiese, 262 - Rimini
Sconto 5%
PASTICCERIA GARDINI E RAIMONDI
Via L. Cenci, 36 Rimini tel. 0541 709836
Pasticceria Fresca, Dolce e Salata 18 € al Kg
CALZATURE CASTELFIDARDO
Via Castelfidardo, 13 C
Sconto 10% esclusi saldi
SIMONTE MARIA
Via Castelfidardo, 10 - Rimini Tel.0541 57485
Sconto 10% su tutta la merce e articoli intimo, tranne nei periodi di saldi e vendita promozionale
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