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GUIDA PER L’USO PIÙ SICURO DEI FARMACI 
Dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali arriva la 
settima delle Guide "Uniti per la sicurezza": la Guida per l'uso più si-
curo dei farmaci. Iniziata nel novembre 2008, l'iniziativa mira a diffon-
dere la conoscenza delle misure che forniscono indicazioni precise af-
finché le cure intraprese siano sicure. Le Guide non sono manuali, né 
guide ai servizi sanitari, ma fogli informativi orientati a segnalare ac-
corgimenti per la sicurezza dei pazienti. "Solo se tutti collaboriamo la 
nostra salute potrà giovarsene, poiché ognuno di noi, anche se inconsa-
pevolmente, contribuisce alla qualità delle cure": è questo il suggeri-
mento dichiarato nella sezione dedicata del sito web Salute, che esorta 
a diffondere i suggerimenti elaborati nelle guide.  
Per suggerire indicazioni per nuove guide, o per migliorare quelle già 
pubblicate, tutti possono inviare una e-mail a: rischioclinico@sanita.it.  
 
FANO AL TEMPO DI PANDOLFO III MALATESTA 

La corte di Pandolfo III Malatesta torna nelle sue 
stanze. Questa notte, a Fano (PU), rivivrà la 
grandezza della sua signoria in occasione della 
“Notte dei Musei”, dalle ore 21. Palazzo Malate-
sta, sede del Museo Civico, torna ad essere la 
corte che era a cavallo tra il 1300 e 1400.  
Cortigiani, musici e sbandieratori contribuiranno, 
infatti, a far rivivere al pubblico le atmosfere di 

una vera corte medievale. All’ingresso del museo i visitatori saranno 
accolti da un gruppo di sbandieratori, dal seguito di Pandolfo III Mala-
testa, in rigoroso costume d’epoca, e da musici. L’iniziativa è nell’am-
bito della mostra Redire: 1427-2009. Ritorno alla luce, al Museo fino 
al 30 ottobre. L’oggetto principale è il Farsetto restaurato del signore 
che a cavallo tra il 1300 e il 1400 fece di Fano una delle corti più im-
portanti d’Italia insieme ai Visconti di Milano e ai Medici di Firenze.  
Ingresso gratuito. Sarà offerto un ricco buffet. 
Pandolfo III Malatesta ebbe dal padre Galeotto la signoria di Fano. 
Servì Gian Galeazzo Visconti quale condottiero e alla sua morte fu no-
minato consigliere della reggenza per i due 
eredi. Inviato contro Brescia, si impadronì del-
la città di cui dalla Duchessa vedova si fece 
confermare il possesso. Nel 1407 acquistò 
Bergamo da Giovanni Ruggero Suardi.  
Nel 1426 Pandolfo fu costretto ad abbandonare 
Brescia, che non ebbe da lagnarsi della signo-
ria malatestiana. Ritiratosi a Fano, raccolse 
antichi codici e mantenne buone relazioni con 
dotti del suo tempo, e più specialmente con 
Francesco Filelfo e Angelo Nogarola. 
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ESERCITO 
Il Gen. di Brigata Roberto Per-
retti, comandante in Italia della 
Brigata Meccanizzata Aosta, è il 
nuovo comandante della Multi-
national Task Force West, la bri-
gata multinazionale organica-
mente inserita nella Kosovo 
Force (KFOR). Sostituisce il 
parigrado Giovanni Armentani.  
Alla cerimonia nel Piazzale della 
Pace del "Villaggio Italia", era 
presente il comandante di 
KFOR, Gen. C.A. Giuseppe 
Gay. A rendere gli onori un reg-
gimento di formazione multina-
zionale comandato dal Col. Fa-
brizio Biancone, comandante 
della Task Force "Aquila". 
Le autoblindo Puma e Centauro 
del Reggimento Savoia Cavalle-
ria (Brigata Aeromobile Friuli) 
si sono spostate da Grosseto sul 
poligono di Monte Romano 
(VT), per svolgervi attività ad-
destrativa di specialità. 
 

GIOVANI 
Giuseppe Porcaro è stato elet-
to segretario generale dal Consi-
glio dei Membri dello European 
Youth Forum. È il riconosci-
mento del grande lavoro che il 
Forum Nazionale dei Giovani fa 
in Europa e della fiducia che i 
giovani europei hanno nei con-
fronti dei giovani italiani. L'Eu-
ropa ha riconosciuto meriti e 
capacità che fin troppo spesso in 
Italia vengono trascurati.  


