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CONSULENTE
idee e consigli per il benessere

ALLERGIE

FARMACI

Come prevenire e difendersi
dalle allergie primaverili,
soprattutto quando ad essere
colpiti sono i bambini.

Come comportarsi
in caso di reazioni avverse:
il supporto della nostra
Farmacia.

P.3

P.7

La Farmacia “Madonna
dell’Aiuto” dei dottori Zanini
ha aperto
il proprio sito internet.
Uno vetrina dedicata alla
salute, all’informazione, dove
puoi trovare i nostri servizi,
i nostri prodotti
del laboratorio galenico e
approfondimenti vari.
Ampio spazio viene dedicato
ai nostri Servizi, che cercano
sempre più di promuovere la
prevenzione e l’educazione
sanitaria e sono indirizzati
a soddisfare le più ampie
esigenze socio-sanitarie.
E' presente uno spazio
riguardante la Fitoterapia
in cui vengono illustrate le
piante utilizzate nei prodotti
del nostro laboratorio.
Una sezione News
costantemente rinnovata per
essere sempre aggiornati
sulle ultime notizie.
Sono presenti anche le nostre
promozioni UNILIFE e la nostra
nuova Tessera Fedeltà.
Inoltre all’interno puoi trovare
facilmente le farmacie
di turno della provincia
di Vicenza e i medici
e pediatri di turno il Sabato
mattina nel nostro comune
di Isola Vicentina.

BENESSERE E SALUTE

DEPURIAMOCI DOPO L'INVERNO
Con l’arrivo della stagione primaverile è tempo di depurarsi, rimettersi in forma e ritrovare energia.
In inverno infatti, a causa del clima freddo e delle varie festività, abbiamo introdotto nel nostro organismo
molte più calorie rispetto al necessario.
LE TOSSINE
I cambiamenti più dannosi per la salute avvengono
all’interno del nostro corpo. Ogni giorno dobbiamo farci
carico di tossine endogene (elementi di scarto prodotti
direttamente dal nostro organismo) e di tossine esogene
(elementi esterni con cui veniamo a contatto nello svolgere
le nostre attività quotidiane come additivi alimentari,
pesticidi, fumo e alcool). Queste tossine in eccesso si
accumulano nei tessuti, minando il benessere del nostro
organismo.
La disintossicazione è quindi il processo attraverso il quale
i sottoprodotti metabolici, i conservanti e gli additivi
alimentari, droghe e alcool, radicali liberi, farmaci e veleni
ambientali vengono neutralizzati ed eliminati.
Le tossine poi si suddividono in idrosolubili e liposolubili.
Le prime menzionate sono facilmente eliminabili, vengono
trattenute dall’acqua del nostro organismo e possono
determinare ritenzione idrica e gonfiore. Le seconde
invece, sono trattenute dal tessuto adiposo (cioè dal
grasso) e possono concorrere all’aumento della massa
grassa, oltre che a disfunzioni ormonali, ad indebolimento
del sistema immunitario, ad allergie, a malattie epatiche
e dermatologiche, a vari tipi di cancro, disturbi neurologici
e disturbi dell’apparato riproduttivo. Per il mantenimento
dello stato di benessere del nostro organismo, dobbiamo
perciò tener conto dell’importanza della detossificazione
come processo per ristabilire il normale funzionamento di
un organo specifico o dell’intero sistema.
In particolare, gli organi interessati alla depurazione sono lo
stomaco, l’intestino, il fegato e i reni.

DEPURIAMOCI CON L'ALIMENTAZIONE
Alcuni semplici consigli, per depurarsi partendo
dall’alimentazione:
- mangiare frutta e verdura, per avere un apporto
naturale di vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti;
- ridurre i grassi;
- mangiare lo yogurt, un valido alleato in questa nostra
campagna di depurazione;
- preferire i legumi alla carne poiché ricchi di sali minerali
e perfetti per controllare l’assorbimento di grassi e
zuccheri;
- bere tanta acqua.
Utili quindi risultano i prodotti a base di Carciofo, Tarassaco e
Fumaria. Molto usato è anche il Cardo mariano, conosciuto
fin dall'antichità per le sue virtù disintossicanti.
Per quanto riguarda i reni invece, per ristabilire una sana
azione drenante e coadiuvante dell'attività renale, sono
ottimi i prodotti a base di Equiseto, Pilosella, Centella e
Ortosifon.
Per depurare la pelle dall’interno è consigliata
l’assunzione di Bardana.

DEPURARSI NATURALMENTE
Per depurare al meglio il nostro organismo, oltre a seguire
una dieta sana e praticare attività fisica, possiamo affidarci
a rimedi di tipo naturale, un metodo non invasivo che ci
permetterà di ritrovare energia e migliorare la nostra salute.
Tutto deve cominciare dalla depurazione del fegato, la più
grande ghiandola del corpo: è alla buona funzionalità e
salute di quest’organo infatti che dipende gran parte del
nostro benessere.

IN FARMACIA
TROVI IL DEPURATIVO
NATURALE
DI NOSTRA FORMULAZIONE
E PRODUZIONE!
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ALLERGIE

LE ALLERGIE PRIMAVERILI
Con l’inizio della primavera l’impollinazione può provocare a molti bambini allergici, disturbi fastidiosi come
rossore agli occhi, starnuti e prurito.

Q

uesti sintomi, che sono facilmente confondibili con
quelli legati al raffreddore, non devono essere
trascurati: è facile infatti che possano diventare cronici
trasformandosi in disturbi più seri come sinusite, difficoltà
respiratorie e crisi asmatiche.
LA RINITE ALLERGICA
È un'infiammazione periodica o cronica del naso, nota
anche come raffreddore da fieno, provocata da sostanze
presenti nell'aria che provocano reazione allergica al
soggetto che ne soffre.
I sintomi più comuni sono il naso che cola, gli starnuti, il
prurito, la congestione nasale e la lacrimazione. Questi
sintomi sono più accentuati al mattino, per poi diminuire
con il passare della giornata.
La rinite allergica si scatena quando una sostanza
dell'ambiente esterno, normalmente innocua, viene a

Se il tuo bambino soffre di allergie ricorda questi suggerimenti:
•
limita il tempo che trascorre all'aperto nelle ore centrali
della giornata;
•
viaggia in auto con lui tenendo i finestrini chiusi e ricorda
di controllare che il filtro dell’aria sia pulito;
•
fagli indossare la mascherina e occhiali da sole durante le
passeggiate in bicicletta;
•
tieni le finestre chiuse nella stanza in cui dorme;
•
evita i luoghi dove è stata da poco tagliata l'erba;
•
fagli la doccia e lavagli i capelli ogni giorno.
Se vuoi tenere sotto controllo la situazione “pollini” puoi
affidarti al Bollettino Pollinico stilato dall’Associazione Italiana
di Aerobiologia (AIA) in collaborazione con i centri di
monitoraggio di Aerobiologia di tutta Italia.

contatto con la mucosa nasale di un bambino che si è
sensibilizzato nei confronti di quella sostanza specifica.
Questo disturbo può presentarsi in forma lieve, moderata
o grave e in base alla durata viene classificata in rinite
perenne (se dura tutto l'anno) o rinite intermittente (se
compare solo in alcuni periodi dell'anno).
LE CURE NATURALI ED OMEOPATICHE
Per alleviare i vari disturbi provocati dalla rinite allergica,
sono validi anche i metodi naturali.
Tra i rimedi fitoterapici contro l'allergia primaverile dei
bambini il più indicato è il Ribes Nigrum, dotato di proprietà
simil-cortisoniche. Per quanto riguarda l’omeopatia,
esistono varie soluzioni contro l’allergia da pollini nei
bambini come l’Allium cepa in caso di starnuti e naso che
cola, l’Euphrasia se lacrimano gli occhi e l’Ipeca in caso di
tosse profonda e secca.
Molto utile e usato come rimedio di fondo in omeopatia è il
Poumon-Histamine, che ha la funzione simile a quella di un
antistaminico tradizionale.

ALLERGIE BLOCK
Blocca l’ingresso nel tratto respiratorio ad allergeni, acari, polline, polveri sottili, polveri
della casa e peli di animali.
Filtra e blocca gli allergeni causa delle allergie respiratorie, senza medicamento ed
effetti collaterali. Può essere usato anche da bambini e donne in gravidanza.

CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI!
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PELLE

ACNE: CHE FASTIDIO!

L’acne giovanile è un disturbo transitorio di lunga durata che colpisce oggi circa l’80% della popolazione di
età compresa tra i 12 e i 18 anni ed è molto spesso causa di insicurezza e vergogna in un momento molto
delicato della crescita, l’adolescenza che segna la fine dell’infanzia e il debutto nel mondo degli adulti.

CHE COS’E’?
L’acne è una malattia infiammatoria della pelle.
Questo processo dipende il più delle volte da
fattori ormonali, predisposizione genetica ma
anche dallo stress. È dovuta all’occlusione
degli sbocchi delle ghiandole sebacee
e come conseguenza, nei follicoli si
sviluppano quei batteri che danno vita
all’infiammazione e quindi ai brufoli. Le
parti del corpo più interessate sono viso,
petto, schiena e cuoio capelluto. L'acne
è una manifestazione fisiologica tipica
dell’adolescenza che di solito tende
a scomparire con la fine pubertà,
ma può comparire anche in età
adulta.
I SINTOMI
I sintomi sono piuttosto evidenti
e variano a seconda del tipo
di pelle: può presentarsi sotto
forma di papule (piccole lesioni in
rilievo di colore rosato o purpureo),
comedoni (punti neri), pustole
(simili alle papule ma contenenti pus)
o noduli. Nei maschi l’acne si
presenta solitamente in forma
più aggressiva. Per quanto
riguarda le ragazze i sintomi
possono rivelare anche

altri problemi come l’alterazione del metabolismo
ormonale ovarico o surrenalico e la presenza
di ovaio micropolicistico (PCO).
COME PREVENIRE L’ACNE GIOVANILE
La pelle va pulita regolarmente e
in modo accurato con prodotti di
qualità e non invasivi.
I saponi comuni tendono a
seccare la pelle, quindi è
meglio utilizzare prodotti delicati
associati a saponi all’argilla e allo
zolfo. La pelle grassa e lucida può
venire contrastata con l’utilizzo
di argilla verde sotto forma di
impacchi (un valido metodo per
l’eliminazione delle tossine). Per
quanto riguarda il make up, vanno
utilizzati prodotti di qualità, dalla
formulazione leggera indicati
per le pelli grasse e acneiche. È
bene struccarsi prima di andare
a dormire con prodotti indicati
per pelli grasse.

NOVITA’: SCOPRI LA NUOVA LINEA COSMETICA BIOLOGICA UNIFARCO
Prodotti biologici certificati e controllati, senza siliconi,
conservanti, alcool, coloranti e profumi sintetici.

SIERO RIGENERANTE BIO

Estratti Essenziali di Melograno e
Cranberry.
Protegge la pelle dalle aggressioni
esterne, dona idratazione e nuova
vitalità alla pelle.

LATTE DETERGENTE BIO

Estratti Essenziali di Acerola e
Cranberry.
Deterge naturalmente la pelle ed
elimina i residui di trucco. Dona
comfort e idratazione.
4
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CREMA ANTIETÀ BIO

Estratti Essenziali di Echinacea e
Cranberry.
Dona elasticità, tono e compattezza
alla pelle alla pelle. Distende le
microrughe.

CREMA IDRATANTE BIO

Estratti Essenziali di Acerola e
Cranberry.
Dona idratazione, nuova vitalità e
comfort per tutta la giornata.

PELLE
LE CURE PER L'ACNE
L'ALIMENTAZIONE
Se si soffre di acne è bene mangiare cibi che non
appesantiscano il fegato, la centrale biochimica
dell’organismo. Vanno eliminati completamente gli
alimenti che contribuiscono negativamente allo stato della
pelle, come i carboidrati raffinati e tutti quegli alimenti che
contengono oli industriali e acidi grassi insaturi: cibi fritti,
margarina, oli vegetali come olio di colza, olio di palma e
olio di semi di girasole o di mais.
È importante seguire un’alimentazione naturale a base di
cereali integrali, legumi, frutta e verdura, con un moderato
consumo di proteine animali. Da limitare l’assunzione
di carne preferendo il pesce fresco di piccola taglia. In
questo modo si assicurano all’organismo tutti i nutrienti a
supporto della pelle: vitamina A, vitamine del gruppo B,
minerali, Omega 3 ed Omega 6.
I RIMEDI NATURALI PER L’ACNE
Anche nel caso dell’acne giovanile, la natura ci viene
incontro offrendoci piante, fiori e semi da cui ricavare
prodotti utili sia per alleviare i rossori e ridurre le varie
impurità della pelle, sia per eliminare e attenuare i segni
eventuali che l’acne lascia sul nostro corpo.
La fitoterapia
Per curare l'acne sono indicate piante officinali dall’azione
disintossicante e purificante del sangue che favoriscono
l’eliminazione delle tossine potenziando così la funzionalità
del fegato, dei reni e dell’intestino.
Bardana: è una radice molto utile in caso di aumento
dell’untuosità della pelle (seborrea) e dei brufoli infiammati
o con presenza di pus.
Viola del pensiero: la proprietà più importante dei fiori e delle
foglie è quella depurativa. L’impiego della pianta può essere

effettuato sia internamente con infusi, sia esternamente con
impacchi da applicare direttamente sulla cute.
L’omeopatia
Il trattamento omeopatico per l'acne non è uguale per tutti:
va personalizzato da uno specialista in base alla forma, alla
profondità e all'estensione delle lesioni acneiche, utilizzando
trattamenti sintomatici e di fondo.

LA FARMACIA OFFRE UNA GAMMA DI PRODOTTI COSMETICI
DERMATOLOGICI E INTEGRATORI EFFICACI E SICURI, AL GIUSTO PREZZO!

Nella nostra Farmacia puoi trovare prodotti specifici per
pelli grasse e acneiche.
Gel detergente purificante a base di
BARDANA e ACIDI DI FRUTTA
ideale per la pulizia quotidiana
della pelle impura

Tonico purificante a base
di BARDANA e OLIGO-SALICILICO
rimuove delicatamente
cellule morte e impurità

Trattamento antimperfezioni a base
di SEMI di POMPELMO e A. AZELAICO
specifico per agire localmente e ridurre
l’insorgere delle imperfezioni (brufoli,
punti neri). Permette di ottenere una
pelle più liscia ed omogenea
Cremagel purificante a base
di FITOCOMPLESSO DI LARICE e
BARDANA pensata per contrastare
quotidianamente pelle lucida, pori
dilatati, discromie localizzate

Il Farmacista Consulente |Primavera 2016
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E' PRIMAVERA!
Le giornate si allungano, le temperature diventano più miti, i giardini si colorano di tutti i profumi primaverili:
che bello, è primavera.
Se l’inverno è un po’ il tempo del letargo, pur non entrando
in letargo come fanno molti animali l’uomo infatti rallenta
i suoi ritmi interiori; la primavera, per contro, è la stagione
del risveglio, degli spazi che si ampliano delle giornate che
non finiscono…dà e dovrebbe dare voglia di rinascita. La
primavera scalda il cuore e risolleva l’umore, ma non a tutti. Non per tutti l’effetto positivo è garantito.In alcuni casi,
l’arrivo della nuova stagione mette a rischio la salute e l’equilibrio psicofisico, con riflessi negativi sull’umore.
Proprio così, anche se è difficile da credere, circa due
milioni di italiani risentono del cambio di stagione, una
sorta di ‘sindrome da primavera’, che genera irritabilità, aggressività, rende più ansiosi e meno concentrati.
Gli sbalzi di umore, l’irritabilità e gli stati d’ansia inaspettati
sono lo sgradevole effetto della modificazione del cambio
della luce.
Nel periodo primaverile i sintomi d’ansia si riacutizzano, i
cambiamenti climatici stimolano l’organismo e la psiche
ed incrementano l’attivazione di questi disagi, creando
non pochi problemi.
Tra le forma di disagio che peggiorano con la primavera
meritano una particolare attenzione i disturbi psicosomatici che non sono subito riconosciuti come sintomi d’ansia
o di stress, anche perché spesso compaiono in assenza di
segni tipici dell’ansia come agitazione, nervosismo, preoccupazioni. A volte il disagio psicologico e reazionale non
si esprime sul piano psicologico, ma con il solo sintomo fisico, che è perciò importante decodificare e ricollegare
alle sue vere cause. Il nostro corpo, come fosse teatro, ci
parla attraverso il linguaggio dei disturbi e delle malattie. I
tipici disturbi psicosomatici provocati o resi meno sopportabili dall’ansia sono molti e si manifestano attraverso i diversi
organi; ci sono quelli che colpiscono l’apparato digerente
(colite, nausea, gastrite, reflusso gastro-esofageo), l’apparato respiratorio (sensazione di fame d’aria, dispnea), ancora, ci sono quelli che colpiscono l’apparato muscolare
(nodo alla gola, mal di testa, mal di schiena) e altri ancora
che implicano sintomi pseudo-neurologici come le vertigini, i tremori, la sensazione di svenire o che le gambe siano
“molli” e si possano piegare.
Perché l’ansia peggiora in primavera?
In primavera si cominciano a modificare due importanti
parametri, luminosità e temperatura, questi intervengono direttamente sulla biochimica cerebrale e sull’attivazione psicofisiologica di tutte le persone creando effetti
altamente soggettivi.Oltre a queste cause c’è anche un
altro motivo, di natura psicologica, e più complesso, che
fa peggiorare l’ansia nei cambi di stagione: l’ansioso, infatti, tende a cercare un equilibrio costante che gli consenta di restare il più possibile tranquillo, equilibrio che
di solito cerca di raggiungere evitando le novità, i cambiamenti, gli stimoli che richiedano un riadattamento.
6
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L’instabilità climatica primaverile, dal momento che un
giorno c’è il sole e fa caldo e il giorno seguente piove e
fa freddo, mette a dura prova l’equilibrio dell’ansioso che
deve continuamente adattarsi a condizioni che mutano
e che si trova così a far fronte a stimoli fisici fastidiosi che
possono creare in lui reazioni ansiose soprattutto se continua ad essere molto concentrato sul proprio corpo e sulle
sensazioni che prova.
Come possiamo allora affrontare i cambiamenti climatici
che la primavera ci fa vivere?
I cambiamenti che si verificano con l’inizio della primavera,
ma anche quelli dell’autunno, incidono sia sulla psicofisiologia sia sulla psiche delle persone e le reazioni che creano
sono individuali e correlate alla presenza di disturbi ansiosi e
dell’umore. Quindi, chi si trova a disagio in questi momenti
di passaggio può aiutarsi così per quanto riguarda gli effetti
di luce e temperatura: può regolare la propria esposizione
alla luce rendendola progressiva e utilizzando occhiali da
sole nelle ore in cui l'illuminazione è per lui eccessivamente
fastidiosa; può scegliere di indossare abiti che gli permettano di non accaldarsi eccessivamente per prevenire quelle
sensazioni fisiche che possono portarlo all'attacco d’ansia,
o di panico, ai giramenti di testa, all'impressione di respirare male o di svenire, che spesso sono direttamente legate
all'aumento della temperatura percepita.
E’ importante che chi soffre di un disturbo d’ansia non sottovaluti il fatto che una parte del suo malessere dipende
anche da ciò che succede nel suo corpo, oltre che nella sua mente, e che quindi non c’è motivo di spaventarsi o di pensare ad un peggioramento stabile dell’ansia.
In questo periodo molti nodi vengono al pettine, nella vita
del soggetto ansioso, nodi che possono essere sciolti con
un intervento psicologico/psicoterapeutico adeguato: il
loro venire a galla può quindi non essere considerato un
problema, ma piuttosto un’opportunità da cogliere per risolvere i problemi che si sono accantonati per troppo tempo.
La farmacia propone colloqui gratuiti
con la dott.ssa Rossoni,
psicologa-psicoterapeuta specializzata in medicina
psicosomatica (335-8137913).
Riceve su appuntamento il mercoledì
dalle 9.00 alle 12.00 presso la Farmacia.
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PROBLEMI COI FARMACI?
I farmaci servono per prevenire e curare le malattie e possono aiutarci ad alleviare molti sintomi, migliorando
la qualità e l’aspettativa di vita.

P

er ogni farmaco però occorre tenere in considerazione
che, oltre agli effetti terapeutici, esso può provocare alcuni disturbi, ossia le cosiddette “reazioni avverse da farmaco” o più comunemente chiamate effetti indesiderati.
Gli effetti indesiderati possono essere transitori o permanenti,
più o meno sopportabili, non gravi o talvolta gravi. Li possiamo trovare elencati nel foglietto illustrativo del farmaco. Gli
effetti indesiderati possono verificarsi più frequentemente se
usiamo i farmaci in modo scorretto o se esistono controindicazioni al loro impiego. Bisogna sempre assumere il farmaco
nella quantità opportuna e per la specifica malattia.
Perché effettuare una segnalazione?
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) vigila sull’uso dei
farmaci (farmacovigilanza) attraverso la raccolta delle segnalazioni degli effetti indesiderati da farmaci provenienti da
tutti gli operatori sanitari compresi medici, farmacisti, infermieri ma anche dai singoli cittadini.
Grazie a tutte le segnalazioni ricevute l’AIFA decide se attuare degli interventi sui farmaci in commercio, ad esempio
modificare le indicazioni o le controindicazioni per l’uso.
Come effettuare la segnalazione?
Prima di assumere un farmaco è importante che richiediamo
al medico quali disturbi il farmaco ci può causare; è anche
importante riferire al farmacista i disturbi che noi pensiamo
siano dovuti alla sua assunzione. Questo è vero sia per gli effetti indesiderati elencati nel foglietto illustrativo, sia per quelli
che non sono riportati.

Noi siamo una farmacia che aderisce al progetto VIGIRETE,
la Rete di Farmacie della Regione Veneto attive in Farmacovigilanza. Qui troverai farmacisti informati non solo sulle reazioni avverse, ma anche capaci di rispondere alle richieste di
chiarimenti su varie questioni legate ai farmaci (per esempio
sulle interazioni, sull’uso in gravidanza, sui dosaggi, ecc.).
Se vuoi effettuare una segnalazione, richiedi l’apposita scheda, sempre disponibile in farmacia. Una volta compilata, potrai consegnarla al tuo farmacista.

DAI IL TUO CONTRIBUTO
NEL RENDERE PIU’ SICURO
L’UTILIZZO DEI FARMACI!
Contatti:
vigirete@gmail.com
Centro Regionale
di Farmacovigilanza
del Veneto
AOUI Verona – Policlinico “G.B. Rossi”
P.zzale L.A. Scuro, 10 - 37134 Verona
Tel. 045-8027147
Il Farmacista Consulente |Primavera 2016
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EVENTI
TEMPOEDI
PROMOZIONI
REGALI
RITIRA IL VOLANTINO
UNILIFE E SCOPRI
LE NOSTRE OFFERTE

La nostra Farmacia fa parte
della rete farmacie "UNILIFE"

9 GIUGNO

VISITA IL NOSTRO SITO
www.farmisolazanini.it

GIORNATA
DI PREVENZIONE
DELL'OSTEOPOROSI
FISSA IL TUO APPUNTAMENTO!

e scopri tutte le ultime novità
della Farmacia!

LA FARMACIA MADONNA DELL’AIUTO
È DI TURNO 24 ORE SU 24 DUE GIORNI AL MESE.
I PROSSIMI TURNI SONO:
• DA GIOVEDI’ 17 A VENERDI’ 18 MARZO
• DA SABATO 16 A DOMENICA 17 APRILE
• DA LUNEDI’ 16 A MARTEDI ’ 17 MAGGIO

Hai problemi
ad allattare il tuo bimbo?
Fissa una consulenza gratuita
in Farmacia
con una professionista
del settore!

ORARI FARMACIA: 8.00/12.30 -15.30/19.15

LA FARMACIA DEI SERVIZI
SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
DENSITOMETRIA OSSEA
TEST CELIACHIA E LATTOSIO
TEST DI INTOLLERANZA ALIMENTARE
CONSULENZA OMEOPATICA
CONSULENZA DERMOCOSMETICA
CONSULENZA PSICOLOGICA
CONSULENZA NUTRIZIONALE
FARMACI PERSONALIZZATI SU RICETTA MEDICA
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PRODOTTI E ANALISI ENOLOGICHE
PRODOTTI ALIMENTARI
PER CELIACI (ANCHE SURGELATI) E
DIABETICI
VETERINARIA
PESATURA NEONATI GRATUITA
REPERIBILITA’ PRODOTTI
MANCANTI IN 24 ORE
AUTOANALISI DEL SANGUE:
PROFILO LIPIDICO
•
Colesterolo totale
•
HDL e LDL
•
Trigliceridi
GLICEMIA
EMOGLOBINA GLICATA
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SERVIZI PER ASL n° 6:

NOLEGGIO DI:

PRENOTAZIONI CUP

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA

PRENOTAZIONI E RITIRO ANALISI

BILANCE DIGITALI PESA BAMBINI

STAMPA ESENZIONI

BOMBOLE D’OSSIGENO

AREA SANITARIA:
VENDITA DI ARTICOLI SANITARI VARI
ANCHE SU RICHIESTA
COLLARI
MISURATORI DI PRESSIONE
APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA
APPARECCHI PER AUTOANALISI DEL
SANGUE (GLICEMIA, COLESTEROLO)

STAMPELLE
TIRALATTE ELETTRICI MEDELA
CARROZZINE E DEAMBULATORI

