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PRONTI PER IL CAMBIO
L’arrivo della primavera comporta grandi
cambiamenti, non solo nella natura, ma anche in noi: gli sbalzi termici, vento e pollini non
risparmiano il nostro sistema immunitario. A
tutto ciò si aggiungono situazioni di stress quotidiano che vanno a disturbare il nostro equilibrio psico-fisico, portando senso di affaticamento, astenia, svogliatezza e sbalzi d’umore.
È importante, quindi, che il nostro organismo
recuperi vitalità e tono assicurandosi di avere
energia disponibile.
Tutto questo è possibile attraverso semplici regole da adottare:
• seguire un’alimentazione in grado di far
recuperare l’equilibrio all’organismo, evitando gli alimenti grassi e ricchi di zuccheri. Abbondare con frutta e verdura di
stagione, preferire cereali integrali, legumi
freschi, noci e mandorle;
• fare attività fisica costante e moderata, se
possibile all’aria aperta;
• assumere, sotto consiglio del farmacista,
integratori alimentari che contengono
vitamine e minerali a basso dosaggio (vitamina A, B, C… e elementi come magnesio, ferro, zinco, calcio, potassio…) i
quali possono apportare benefici come
miglioramento dell’umore, aumento delle
difese immunitarie, protezione dagli stress
ambientali;

CHIEDI CONSIGLIO IN FARMACIA PER
VIVERE AL MEGLIO IL CAMBIO DI STAGIONE!

IL FARMACISTA CONSULENTE
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DICIAMO NO
ALLE RUGHE
Non dobbiamo stupirci: la comparsa
delle rughe è un processo biologico
del tutto naturale ed inevitabile a cui
non possiamo sfuggire ed è dovuto
sia a fattori genetici che ambientali.
Stile di vita, stress, abitudini alimentari, fumo, esposizione solare,
sono tutte cause che possono determinare una modifica della
nostra pelle a livello strutturale e cellulare.

GIORNATA TRUCCO EUPHIDRA

IL GIORNO 14 APRILE TI ASPETTIAMO PER UNA GIORNATA
GRATUITA DEDICATA AL TRUCCO CON I PRODOTTI
COSMETICI EUPHIDRA!
CHIEDI INFORMAZIONI IN FARMACIA!

Promozione in Farmacia
DAL 1° AL 24 APRILE SCONTO
DEL 10% SU TUTTI
I PRODOTTI COSMETICI UNIFARCO.
APPROFITTANE!
IL FARMACISTA CONSULENTE

Già a partire dai trent’anni si possono scorgere sul volto le prime rughe,
in particolare sulla fronte, tra le sopracciglia e ai lati di bocca e occhi.
Verso i quaranta cominciano ad apparire anche le prime macchie scure su fronte e zigomi, in particolare in
quelle persone che si sono esposte al
sole in modo prolungato. La superficie della pelle, inoltre, può
cominciare ad apparire opaca e arida poiché è sempre più
incapace di trattenere la quantità di acqua necessaria per risultare idratata.
È soprattutto, però, a partire dai cinquant’anni che i fenomeni
diventano più evidenti, in particolare nelle donne, poiché avvengono profonde modificazioni ormonali ,a causa della menopausa, che influiscono sui meccanismi di rinnovamento cellulare. L’aspetto della cute è sempre più avvizzito e perde di
elasticità, assumendo un colorito più spento e disomogeneo.
Come correre ai ripari e cercare di alleggerire il problema delle
rughe?
Il concetto principale è quello della prevenzione. Mantenere
uno stile di vita equilibrato e sano, con buone abitudini alimentari, senza esporsi in modo eccessivo al sole, sono tutte norme
fondamentali per invecchiare senza troppi danni alla pelle. A
queste regole, possiamo poi affiancare l’utilizzo di un’adeguata
cosmesi funzionale: ad esempio è bene applicare ogni giorno
una crema idratante, meglio se contenente anche un filtro UV,
preceduta da una detersione delicata. Quando i segni sono
già evidenti, oltre alla crema idratante, possiamo associare,
alla sera, una crema ristrutturante dall’azione anti-aging nella
quale possiamo trovare ad esempio i derivati della Vitamina A,
Vitamina E e Vitamina C. L’uso costante di questi prodotti determina un miglioramento più o meno evidente delle superficie
della pelle, la quale appare più levigata, luminosa ed elastica.
Ci sono, poi, prodotti in compresse specifici per le donne in menopausa, solitamente a base di isoflavoni di soia, fitosteroli, acidi grassi essenziali, acido lipoico.
PER UNA SCELTA RAGIONEVOLE SUI PRODOTTI PIÙ ADATTI AL NOSTRO TIPO DI PELLE AFFIDIAMOCI SEMPRE AL CONSIGLIO E ALLA
COMPETENZA DEL FARMACISTA CHE SAPRÀ INDIRIZZARCI VERSO
LA SCELTA MIGLIORE.
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ALLERGIA? SOFFIALA VIA!
cubo d’aria. Anche se sono noti i meccanismi per cui si sviluppa
l’allergia, non si è ancora in grado di capire quali sono i soggetti
a rischio. Sicuramente la familiarità è un fattore di rischio riconosciuto: il 30% dei bambini con un genitore che soffre di allergia
sviluppa fenomeni allergici uguali, anche in età adulta.

I SINTOMI
L’allergia è una reazione infiammatoria a carico di diversi organi e apparati, sostenuta da una produzione di varie sostanze tra
cui l’istamina. I sintomi possono essere: occhi arrossati, prurito e
lacrimazione, starnuti, ostruzione nasale, rinorrea, tosse fino a veri
e propri attacchi d’asma, reazioni cutanee con gonfiore ed arrossamenti in particolare a livello del volto, braccia e tronco.
Consigli

Anche quest’anno milioni di italiani
faranno i conti con i sintomi dell’allergia, in particolare nel periodo primaverile a causa dei pollini, i maggiori
responsabili delle allergie.
I pollini sono delle particelle emesse dai fiori per permettere la riproduzione di alberi, arbusti e piante e proprio per questo vengono rilasciati in grandi quantità nell’aria per essere trasportati dal
vento. Solitamente, la reazione allergica in una persona avviene
quando la concentrazione di pollini supera nell’aria i 10- 20 grani
di polline per metro cubo. Il periodo peggiore è il mese di maggio,
nel quale la concentrazione di pollini arriva a 500 grani per metro

• Evitare di uscire durante il periodo di fioritura, nei giorni di sole, ventosi
e con tempo asciutto.
• Tenere le finestre chiuse durante la stagione di fioritura nelle ore soleggiate.
• Evitare parchi, prati e giardini soprattutto se appena falciati.
• Fare la doccia e lavare i capelli ogni giorno, in modo che eventuali
granuli di pollini non rimangano nei capelli e si depositino sul cuscino
durante la notte, per poi venire inalati.
• Anche il pelo di animali domestici, soprattutto i gatti, possono essere
veicoli di pollini, se non esso stesso causa di allergie.
• Per chi pratica attività sportive, preferire temporaneamente palestre
e piscine coperte.
• Considerare che in collina (tra 500 e 800 metri) l’impollinazione avviene con un mese di ritardo circa.
• Gli automobilisti allergici dovrebbero evitare di parcheggiare sotto
alberi o in prossimità di prati. In viaggio tenere i finestrini chiusi.

LE ALLERGIE CROCIATE
Spesso le persone allergiche ai pollini soffrono anche di reazioni
crociate ad alcuni alimenti. Tra le più diffuse c’è quella tra i pollini
di betulla e le mele e le nocciole. Chi è allergico alle graminacee
può esserlo anche al frumento, cocomero, melone, limone, arancia, prugna, pesca, albicocca, ciliegie, kiwi, mandorle, pomodoro e arachidi. Infine, chi è allergico alla Parietaria può esserlo
anche al basilico, piselli, melone e ciliegie.

Allergia e omeopatia: i consigli della Farmacia

Interessante è l’utilizzo dell’omeopatia in caso di allergia sia in prevenzione alcuni mesi prima che in fase acuta.
In fase acuta è indicato:
ALLIUM CEPA in caso di starnuti frequenti, secrezione nasale abbondante e lacrimazione;
SABADILLA se predomina il prurito;
EUPHRASIA se c’è una lacrimazione importante che diventa anche irritante;
NUX VOMICA quando agli starnuti e secrezione nasale diurna si associa ostruzione nasale notturna.
Tutti questi rimedi risultano utili alla diluizione 9 ch con posologia di 5 granuli più volte al giorno. In commercio esistono anche prodotti composti con più rimedi al fine di coprire un po’ tutti i sintomi tipici dell’allergia.

CHIEDI INFORMAZIONI IN FARMACIA!
IL FARMACISTA CONSULENTE
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ESENZIONE:
LE NUOVE REGOLE
Il Sistema Sanitario si evolve e questo comporta spesso cambiamenti e
modifiche delle normative che regolano la prescrizione dei farmaci e delle prestazioni sanitarie in generale.
In questo articolo cercheremo di fare
chiarezza su un argomento che interessa molto sia l’aspetto economico
che quello sanitario.

Chi concede questa esenzione?
Il Distretto socio-sanitario rilascia l’attestato di esenzione su
presentazione di certificato rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica (ASL o Azienda Ospedaliera). L’esenzione può essere
permanente o con scadenza. La data di decorrenza dell’attestato sarà quella riportata nel certificato di esenzione.

QUANTI SONO I TIPI DI ESENZIONE?
• Esenzione per patologia
• Esenzione per malattia rara
• Esenzione per condizione (invalidità civile, sul lavoro, per
servizio)
• Esenzione per reddito

Esistono varie tipologie:
Codice 3C1: invalidi civili al 100%. Dà diritto ad esenzione generale su analisi, visite, prestazioni specialistiche e farmaci.
Codice 3C2: invalidi civili dal 67% al 99% di invalidità. Dà diritto
ad esenzione generale solo su analisi, visite e prestazioni specialistiche, ma non per i farmaci.
Codice 3C3: invalidi civili minorenni. Esenzione generale su analisi, visite, prestazioni specialistiche e farmaci.
Codice 3L1: grandi invalidi del lavoro (dall’80% al 100% di invalidità). Dà diritto ad esenzione generale su analisi, visite, prestazioni specialistiche e farmaci.

Vediamo nel dettaglio queste tipologie di esenzioni.

ESENZIONE PER PATOLOGIA

Le malattie classificate sono 51 e per ciascuna malattia è associato un codice specifico che il medico deve riportare sulla
ricetta (ad esempio : 013 DIABETE - 031 IPERTENSIONE - 07 ASMA
- 019 GLAUCOMA - 017 EPILESSIA…..).
A cosa dà diritto questa esenzione
Sono esenti il ticket sui farmaci, le analisi, le visite e le prestazioni
specialistiche, inerenti a quella specifica malattia. Inoltre, dà la
possibilità di avere sei pezzi del farmaco per ricetta.

ESENZIONE PER MALATTIA RARA

Si tratta di esenzioni che possono essere certificate solo da un
centro specifico di riferimento per le Malattie Rare, individuate
da leggi regionali.
A cosa dà diritto questa esenzione
Questa esenzione dà diritto alle prestazioni e ai farmaci efficaci
ed appropriati per il trattamento ed il monitoraggio della specifica malattia e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.

ESENZIONE PER CONDIZIONE (INVALIDITA’ CIVILE, SUL
LAVORO, PER SERVIZIO)

ESENZIONE PER REDDITO

Si dividono in due tipi fondamentali : valide solo per i farmaci
(6R2) e valide solo per analisi, visite e prestazioni specialistiche,
ma non per i farmaci (7R2 e 7RQ).
Codice 6R2: dà diritto all’esenzione solo per i farmaci, non per
le analisi, prestazioni e visite specialistiche. L’attestato è rilasciato dai CAF a coloro che appartengono a nuclei familiari con
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 12.000
euro. L’esenzione prevista è di euro 2,00 (quota fissa) per pezzo
sulla spesa dei farmaci (fascia A).
Codice 7R2: esenzione per età e reddito, solo per analisi, visite e
prestazione specialistiche, non per i farmaci. Rivolta ai cittadini
di età inferiore ai sei anni e superiore ai sessantacinque anni,
purchè appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito
complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad
euro 36.151,98.
Codice 7RQ: esenzione che dà diritto alla riduzione della quota
fissa sulla ricetta da euro 10,00 a euro 5,00 per analisi, visite e
prestazioni specialistiche, ai cittadini residenti nella regione Veneto e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito complessivo inferiore a euro 29.000.

DA NOTARE CHE I CODICI ESENZIONI DEVONO
ESSERE RIPORTATI DAL MEDICO SULLA RICETTA!
IL FARMACISTA CONSULENTE
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LA TUA
FARMACIA
DEI SERVIZI
Professionale, accogliente e sempre più vicina ai tuoi bisogni.
La Farmacia di oggi, disegnata da un recente Decreto, viene
vista non solo come punto di erogazione di medicinali e prodotti per la tua salute, ma è anche un ambiente professionale e
serio che riesce a fornire servizi rivolti al tuo completo benessere.
In Farmacia puoi trovare sempre più servizi di alta qualità ed è
un punto di riferimento costante per il controllo e la prevenzione
finalizzati al raggiungimento di una vita sana ed equilibrata. Al
Farmacista, affidabile e professionale, puoi chiedere informazioni e consigli per ogni necessità.
Quali sono i servizi che puoi trovare in Farmacia?
I servizi di primo livello: puoi partecipare a programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali
patologie, i cosiddetti screening, organizzati dalla Farmacia,
anche attraverso le autoanalisi di laboratorio (Profilo Lipidico,
Emoglobina Glicata e Glicemia) e la misurazione della pressione.
In Farmacia puoi prenotare visite ed esami specialistici da svolgere presso strutture pubbliche e private convenzionate, ritirare
i tuoi referti: questa è sicuramente un’opportunità vantaggiosa
poiché puoi risparmiare tempo e costi!
La Farmacia ha, inoltre, ruolo di farmacovigilanza, ossia aiuta i
malati di terapie mediche a rispettare e a monitorare le modalità di utilizzo dei medicinali prescritti.
Nello specifico, nella nostra Farmacia, potrai usufruire di molti
servizi che ti faciliteranno nel trattamento dei tuoi problemi.
In particolare, la Farmacia Madonna dell’Aiuto esegue servizio di CUP
per l’ASL 6 di Vicenza. Tramite questo servizio è possibile prenotare visite ed esami specialistici, escluse le
radiografie.
Inoltre, è attivo il servizio ZEROCODA
LAB che ti permette di prenotare in
farmacia il giorno e l’ora del prelievo presso il laboratorio di analisi
dell’Ospedale Civile di Vicenza.
La Farmacia fornisce anche il servizio di stampa gratuita dei referti
delle analisi di laboratorio.

È presente in Farmacia anche il servizio di misurazione della
densità ossea per la prevenzione all’osteoporosi. L’osteoporosi
è una malattia che comporta una perdita crescente di massa
ossea a causa della diminuzione del calcio nelle ossa, le quali si
indeboliscono a tal punto che anche uno sforzo leggero, come
una piccola caduta, può causare una frattura delle ossa. Anche la carenza di vitamina D contribuisce a provocare l’osteoporosi.
La densitometria consente, infatti, di conoscere lo stato di
densità dell’osso e di conseguenza il rischio di essere affetti
dall’osteoporosi.

GIORNATA DENSITOMETRIA
L’esame si ripete periodicamente in Farmacia,
la prossima data è il 24 APRILE,
fissa il tuo appuntamento!
CONSULENZA NUTRIZIONALE
Presso la nostra Farmacia puoi
avere una consulenza nutrizionale gratuita per un riequilibrio
alimentare. La prossima data
è il pomeriggio del 7 Aprile.
CHIEDI INFORMAZIONI E FISSA
IL TUO APPUNTAMENTO!
La Farmacia Madonna dell’Aiuto è di turno 24 ore su 24 due
giorni al mese. I PROSSIMI TURNI SONO:
• DA LUNEDI’ 23 A MARTEDI’ 24 MARZO
• DA MERCOLEDI’ 22 A GIOVEDI’ 23 APRILE
• DA VENERDI’ 22 A SABATO 23 MAGGIO

OGNI MATTINA A DIGIUNO E SENZA APPUNTAMENTO
PUOI ESEGUIRE LE AUTOANALISI PER:
- PROFILO LIPIDICO
- EMOGLOBINA GLICATA
- LA GLICEMIA

CHIEDI INFORMAZIONI

IL FARMACISTA CONSULENTE
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LA VISIONE
PSICOSOMATICA
DELLE MALATTIE
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- I disturbi a carico del sistema cardiovascolare ad esempio le
aritmie, le crisi tachicardiche, l’ipertensione arteriosa essenziale,
la cefalea emicranica;
- I disturbi relativi al sistema cutaneo ad esempio la psoriasi,
l’eritema pubico, l’acne, l’orticaria, la dermatite atopica, la sudorazione profusa;
- I disturbi relativi al sistema muscolo scheletrico ad esempio la cefalea tensiva, i crampi muscolari, il torcicollo, la cefalea nucale;
- I disturbi relativi al sistema genitourinario ad esempio enuresi,
impotenza, dolori mestruali, disturbi minzionali.
Con questa chiave di lettura la malattia viene letta come il mezzo attraverso il quale esprimere qualcosa: un disagio, un rifiuto,
un’incapacità, una sofferenza che non è solo del corpo ma di
tutta la persona.
La psicosomatica è quella branca della medicina che pone in
relazione la mente con il corpo, ossia il mondo emozionale ed
affettivo con il soma occupandosi nello specifico di rilevare e
capire l’influenza che le emozioni esercitano sul corpo.
In passato si parlava di psicosomatica riferendosi ad essa solo in
relazione a quelle malattie organiche la cui causa era rimasta
oscura ed per le quali, quasi per esclusione, si pensava potesse
esistere una “genesi psicologica”. Oggi al contrario si parla non
solo di psicosomatica, ma anche di un’ottica psicosomatica
che corrisponde ad una concezione della medicina che guarda all’uomo come ad un tutto unitario, visione olistica, dove la
malattia si manifesta a livello organico come sintomo: espressione di un disagio psicologico.
Quali sono i disturbi e le malattie psicosomatiche?
La verità di modelli interpretativi consente solo in modo approssimativo di elencare e classificare le malattie e i disturbi psicosomatici; qui sotto un elenco dei vari ambiti nei quali più comunemente vengono classificati:
- I disturbi dell’alimentazione che si evidenziano intorno ai due
eccessi rappresentati dalla bulimia con eventuale obesità e
dall’anoressia;
- I disturbi a carico del sistema gastrointestinale dove tra le malattie compaiono la colite ulcerosa, l’ulcera gastroduodenale
e tra i disturbi psicosomatici sono presenti la gastrite cronica,
l’iperacidità gastrica, il colon irritabile, la stipsi, la nausea, il vomito, la diarrea;
- I disturbi a carico del sistema respiratorio ad esempio l’asma
bronchiale, la dispnea, il singhiozzo;

IL FARMACISTA CONSULENTE

LA MALATTIA E’ UNA FORMA DI ESPRESSIONE,
una sorta di messaggio da decodificare.
Il disturbo psicosomatico, quindi, ha un suo risvolto positivo: il
sintomo può anche essere letto come il segnale mandato dalla
psiche, dall’inconscio, per attirare l’attenzione su un problema
del quale diversamente, non ci si prenderebbe cura.
In altre parole, se si soffre di questi particolari disturbi, bisognerebbe fermarsi, chiedersi che cosa non va nella propria vita e
cambiare rotta.
L’importante diventa allora decifrare questo linguaggio, cogliere la chiave di lettura, attraverso la quale scoprire lo scopo,
l’intenzione della malattia stessa.
Il corpo è un libro aperto perché in ogni sua parte, nella rilassatezza o nella rigidità di un muscolo, è scritta la storia di un’esperienza; sapendolo leggere parla dei desideri, delle paure, delle
lotte e delle sconfitte.
Non fermiamoci dunque alla semplice lettura superficiale del
nostro disagio o del nostro sintomo perché così facendo omettiamo la parte più creativa e significativa che lo stesso può darci.
La malattia è un mezzo per conoscerci.

LA FARMACIA PROPONE DEI COLLOQUI GRATUITI CON
LA DOTT.SSA ROSSONI, PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA
SPECIALIZZATA IN MEDICINA PSICOSOMATICA
(335-8137913) CHE RICEVE SU APPUNTAMENTO
IL MERCOLEDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.00 PRESSO
LA FARMACIA.
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I cani che vivono nelle case degli
italiani sono ben 7 milioni e il numero
dei gatti è maggiore, circa 7 milioni e
mezzo.
Questa tendenza aumenta l’importanza di rispettare le norme igienico-sanitarie per tutelare la salute
propria e dei nostri amici animali.
Una particolare attenzione è da porre alle infestazioni da parassiti esterni ed alla filariosi cardiopolmonare che viene trasmessa
dalle punture di zanzara.
LA FILARIA
La filaria o filariosi cardiopolmonare è una malattia provocata
da un verme di forma sottile ed allungata che si chiama appunto Filaria (Dirofilaria immitis). Il mezzo di contagio della filaria
sono le zanzare che lo diffondono da animale ad animale.
In italia alcune zone sono ritenute endemiche (zone a vasta diffusione) per la filaria e sono situate nella Pianura Padana, Emilia
Romagna e Toscana, in Sardegna e lentamente si stanno allargando al centro-sud. Le larve di filaria si sviluppano in presenza
di elevata umidità e temperatura mite. La filaria una volta che si
installa sull’animale ospite cresce sino a trenta centimetri di lunghezza e si annida nel cuore e nell’arteria polmonare creando
piccole larve che circolano nel flusso sanguigno.
Tali larve vengono risucchiate dalle zanzare pungendo l’animale infetto e poi ridepositate sull’animale sano infettandolo. Il
verme crescendo può portare la morte dell’animale. L’animale
ospite più adatto è il cane ma da diversi anni a questa parte
anche il gatto è vittima del contagio. Un animale infetto non
rappresenta un pericolo per l’uomo seppur il contagio è possibile in soggetti immunodepressi, anziani o bambini in forma comunque non grave.
La filaria nel cane può vivere dai 5 ai 7 anni se l’animale non
muore prima. Il contagio avviene esclusivamente tramite la
puntura della zanzara ed un cane contagiato non può a sua
volta contagiarne un’altro.
I sintomi dell’infezione da filaria, almeno in fase iniziale, sono dif-

LA FILARIA
ficilmente riconoscibili ma con il passare del tempo l’animale
inizia a dimagrire, si affatica facilmente ed inizia ad avere la
tosse. Se si notano questi sintomi occorre rivolgersi al più presto al veterinario che con appositi test ed esami del sangue è
in grado di diagnosticare la malattia. La filariosi cardiopolmonare può essere curata, sebbene i rischi di morte siano elevati.
Vengono somministrati farmaci che uccidono il verme e le larve
che devono poi essere smaltite dal cane in condizioni di assoluto riposo. Frammenti di filaria morti rappresentano un grosso
pericolo visto che possono ostruire i vasi sanguigni causando
emboli.
PREVENIRE LA FILARIOSI
La prevenzione della filaria è la migliore arma affinché il cane
non si ammali. Esistono prodotti da somministrare nel periodo
in cui le zanzare sono più frequenti (all’incirca da maggio ad
ottobre).
Tali farmaci che uccidono
le larve eventualmente
presenti e prevengono la
formazione di nuove larve
sono:
- compresse o tavolette
da far mangiare all’animale;
- iniezione che copre l’animale per tutto l’anno;
Insieme ai prodotti contro
la filaria esistono altre forme di prevenzione come
ad esempio non far dormire il cane all’aperto
dopo il tramonto o trattare il cane con un repellente antizanzare.
Gli accorgimenti non devono comunque prescindere dall’utilizzo dei prodotti contro la filaria.

IN FARMACIA TROVI UN VASTO REPARTO VETERINARIO
CON MOLTI
PRODOTTI PER IL
BENESSERE E LA
CURA DEI TUOI
ANIMALI!
IL FARMACISTA CONSULENTE
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L’ALZHEIMER:

IL MALATO E LA FAMIGLIA
L’Alzheimer è un processo degenerativo che
colpisce soprattutto gli anziani, ma non solo.
La malattia danneggia le aree cerebrali che
presiedono la memoria, il linguaggio, la percezione e la cognizione spaziale.
Se abbiamo in famiglia una persona malata
di Alzheimer sappiamo che non è facile affrontare la malattia e il cambiamento della
persona, ci si sente impotenti e in difficoltà,
ma c’è molto che possiamo fare con i nostri
comportamenti e la nostra disponibilità per alleviare la sofferenza del nostro caro.

Le persone affette da Alzheimer hanno bisogno di aiuto e assistenza da parte di chi si
prende cura di loro in modo semprepiù intenso, a causa dell’evoluzione della malattia. I
famigliari devono pianificare le attività di assistenza in base alle diverse fasi della patologia, permettendo al malato di vivere una vita
dignitosa. Non sempre risulta semplice riorganizzare la propria vita: per questo è fondamentale mantenere un rapporto con il medico o la struttura clinica d’appoggio, in modo
da confrontarsi con personale esperto e qualificato in merito alle decisioni da prendere.

1. Riprogrammare la vita

UNILIFE E SCOPRI
TUTTE LE PROMOZIONI PRESENTI
IN FARMACIA

La Farmacia, la scelta che conviene

PrevenzioneTV |

Unilife.net

unilife.net

NOLEGGIO
DI AUSILI SANITARI
IN FARMACIA TROVI UN AMPIA

2. Parlare al malato
È importante parlare al malato, mostrargli il
proprio affetto, adattando le modalità comunicative alla capacità di compresione delle
persona, che varia a seconda delle fasi della
malattia. È controproducente, invece, far notare al malato che non riesce più a fare determinate azioni o pretendere da lui prestazioni
che non è più in grado di svolgere.
3. Come affrontare i disturbi comportamentali
La persona malata di Alzheimer può arrivare
anche a mostrare dei comportamenti disturbati quali agitazione, ansia, aggressività, deliri, allucinazioni o comportamenti lesionisti. È
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importante, in questo caso, non procedere
in modo autonomo con terapie farmacologiche, ma chiedere sempre il controllo e
consiglio allo specialista di fiducia, che saprà
indicarvi quale sia la strada migliore per affrontare questo tipo di problema.

ORARIO ESTIVO DELLA FARMACIA
MATTINO 8.00 – 12.30 POMERIGGIO 16.00 - 19.30
SABATO POMERIGGIO CHIUSO

SCELTA DI AUSILI
SANITARI
HOME CARE
A NOLEGGIO! IL
NOSTRO
IMPEGNO
PER IL VOSTRO
BENESSERE!

NOVITA’ PER LE NEO MAMME
Allattare al seno è il modo ottimale per nutrire i
bambini fino al sesto mese di vita, poiché il latte
materno ha tutte le proprietà per soddisfare le
esigenze di crescita del bambino e dello sviluppo
del suo apparato digerente.
SE HAI PROBLEMI DI
ALLATTAMENTO E VUOI
DEI CONSIGLI, PRENDI
APPUNTAMENTO IN
FARMACIA PER
RICEVERE UNA
CONSULENZA
GRATUITA DA UNA
PROFESSIONISTA
DEL SETTORE!

I nostri servizi FARMACIA MADONNA DELL’AIUTO - VIA MARCONI, 5 –36033 ISOLA VICENTINA (VI) - TEL. E FAX 0444.976128
SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE

DENSITOMETRIA OSSEA

PRODOTTI E ANALISI ENOLOGICHE
PRODOTTI ALIMENTARI
PER CELIACI (ANCHE SURGELATI) E
DIABETICI

TEST DI CELIACHIA

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE

GLICEMIA
EMOGLOBINA GLICATA

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA

SERVIZI PER ASL n° 6:

APPARECCHI PER AUTOANALISI DEL SANGUE (GLICEMIA, COLESTEROLO)

VETERINARIA

PRENOTAZIONI CUP

NOLEGGIO DI:

TEST DI INTOLLERANZA ALIMENTARE

PESATURA NEONATI GRATUITA

PRENOTAZIONI E RITIRO ANALISI

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA

CONSULENZA OMEOPATICA

REPERIBILITA’ PRODOTTI
MANCANTI IN 24 ORE

STAMPA ESENZIONI

BILANCE DIGITALI PESA BAMBINI

AREA SANITARIA:

BOMBOLE D’OSSIGENO

VENDITA DI ARTICOLI SANITARI VARI ANCHE SU RICHIESTA

STAMPELLE

CONSULENZA DERMOCOSMETICA
CONSULENZA PSICOLOGICA
CONSULENZA NUTRIZIONALE
FARMACI PERSONALIZZATI SU RICETTA
MEDICA

IL FARMACISTA CONSULENTE

AUTOANALISI DEL SANGUE:
PROFILO LIPIDICO
Colesterolo totale
HDL e LDL
Trigliceridi

COLLARI
MISURATORI DI PRESSIONE

TIRALATTE ELETTRICI MEDELA
CARROZZINE E DEAMBULATORI

