
Servizi e prestazioni attive presso la Farmacia Comunale di Salzano

CONSEGNA GRATUITA DI FARMACI A DOMICILIO:
Consegna gratuita, nell’ambito del territorio comunale, di farmaci a
domicilio a utenti diversamente abili con handicap generale
regolarmente certificato pari al 100%. La consegna avverrà in orario di
apertura al pubblico della farmacia; nel caso di richiesta durante un
prefestivo e di impossibilità di consegna in giornata, la stessa sarà
effettuata il primo giorno successivo di apertura.

RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA :
E’ possibile richiedere in Farmacia la rilevazione della pressione arteriosa
che si effettuerà in un angolo appartato e tranquillo con apparecchi
elettronici rispondenti ai requisiti di legge.
Il servizio per i RESIDENTI NEL COMUNE DI SALZANO è GRATUITO.

 CONTROLLO GRATUITO DEL PESO tramite strumentazione
certificata e verificata

 CONSULENZA NUTRIZIONALE con piani dietetici personalizzati

 È attivo il servizio di MISURAZIONE DELLA MASSA ADIPOSA

 Ampia disponibilità di ALIMENTI SENZA GLUTINE

AUTOANALISI DEL SANGUE
Tramite apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge, conformi
alla normativa vigente, si effettua l’autocontrollo dei parametri base:
glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina glicata

INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA
Sono periodicamente organizzate iniziative di informazione ed
educazione sanitaria, tramite la distribuzione di opuscoli, utilizzo di
materiale multimediale e/o incontri formativi in accordo con Ulss o su
iniziativa di Ames S.p.a.. A seconda del tema trattato, potranno essere
effettuate prestazioni analitiche di prima istanza a titolo gratuito o tariffa
agevolata.

SERVIZIO CUP (gratuito)
Il cittadino può rivolgersi al Personale, munito dell’impegnativa rilasciata
dal medico di base, per prenotare visite o prestazioni specialistiche
presso l’Ulss 13. La prenotazione avviene tramite il collegamento
telematico al sistema informativo dell’Ulss 13 e viene rilasciata
un’attestazione dell’avvenuta prenotazione con data, ora
dell’appuntamento, il servizio presso cui effettuare la prestazione e
l’ammontare del ticket da versare in farmacia, presso la cassa
dell’ospedale o delle strutture convenzionate.



….COMING SOON..

A breve, presso la Farmacia Comunale di Salzano sarà possibile effettuare i seguenti esami:

- Analisi radicali liberi, barriera antiossidante, tempo di quick

- Holter pressorio – Ultrasonografia ossea – Esame audiometrico – Spirometria e servizio di

continuità nella collaborazione con strutture e associazioni deputate all’erogazione dei seguenti

servizi:

o Prestazioni infermieristiche domiciliari o presso la farmacia

o Prestazioni fisioterapiche domiciliari o presso la farmacia

o Visite mediche domiciliari e terapia antalgica

o Visite mediche specialistiche domiciliari (per alcune specialità) o presso la farmacia

o Ecocardiogramma a domicilio e valutazione cardiologica

Consulenza DERMOCOSMETICA

 Giornate dedicate alla cura del viso e al make up CON BEAUTY
CONSULTANT SPECIALIZZATE

 Analisi del capello e del cuoio capelluto con adeguata
strumentazione (gratuito e previo appuntamento)

 Foratura lobi in modo semplice, sicuro, rapido e indolore

 Organizzazione incontri a tema, appuntamenti personalizzati con
professionisti della salute e consulenze sulle migliori linee
cosmetiche

NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E AUSILI
E’ possibile noleggiare apparecchiature e ausili (tiralatte, bilancia pesa
bambini, apparecchi per aerosol terapia con accessori usa & getta,
stampelle) che permettono ai cittadini, a cui occorra l’utilizzo
temporaneo, di evitarne l’acquisto.

Prodotti OMEOPATICI
Ampia scelta e consulenza sull’utilizzo di prodotti omeopatici

PRODOTTI VETERINARI
Ampia scelta di prodotti medicinali (e non solo) per i vostri amici a
quattro zampe


