Se sei possessore
della nostra Gold Card
l’adesione a
Programma Salute
ti costa 5,00 euro in meno
e usufruisci di tutti i vantaggi
a te riservati.

con
Programma Salute
risparmi tempo
e denaro e migli�i
il tuo benessere.

S.S. 114 KM 4,750 98125 MESSINA
TEL. 090 621319
www.farmaciacapria-messina.it
e-mail: farmacia.capria@tiscali.it
FARMACIA RENATO CAPRIA

Un corretto stile di vita
e controlli preventivi e periodici
sono di fondamentale importanza
per vivere meglio e più a lungo.

Inoltre Farma Salute ti offre il
sui seguenti servizi:

10% di sconto

Holter pressorio:

controllo dei tuoi valori pressori nelle 24 ore con
rilevamenti costanti ogni 15 minuti.
€25,00 con Programma Salute €22,00
Sicuramente non dimentichi mai di fare la revisione
della tua macchina o di verificare il buon funzionamento di un elettrodomestico. ma fai altrettanto
con il tuo corpo, la macchina più importante?
Conoscere il buon funzionamento dei nostri organi
e apparati è fondamentale per vivere bene, più a
lungo ed evitare l’insorgenza di malattie croniche.
La salute non è soltanto assenza di malattie croniche
per utilizzare al meglio le potenzialità che il nostro
corpo ci offre. Il programma salute comprende una
serie di controlli base periodici che a fronte di
una piccola spesa ti permette di valutare il tuo stato
di salute, migliorare il tuo benessere e prevenire le
patologie più serie.
Inoltre comunicandoli al medico lo metterai
in condizione di essere sempre aggiornato sul tuo
stato di salute affinché possa intervenire in tempo
utile per una terapia che prevenga l’aggravamento o anche l’insorgenza dei tuoi disturbi. Ricorda
che le malattie più gravi sono quelle che non ti danno alcun segnale di allarme.

Aderendo a Farma Salute avrai diritto a scegliere

5 dei seguenti controlli per ben 5 volte
in un anno con importante risparmio in termini
economici e di tempo.

Analisi delle urine
Colesterolo totale
Trigliceridi
Glicemia
Colesterolo HDL
Emoglobina glicata
Radicali liberi
INR
Costo di ciascuna analisi €4,00.
5 analisi per 5 volte l’anno €100,00

Con Farma Salute risparmi il 50%
e paghi solo €50,00

Telecardiologia:

verifica dell’attività cardiaca con risultati immediati.
€25,00 con Programma Salute €22,00

Spirometria:

controllo della capacità respiratoria.
€25,00 con Programma Salute

€22,00

MOC:

metodo preciso e sicuro per la prevenzione
dell’osteoporosi.
€20,00 con Programma Salute €18,00

Controllo della stasi venosa:

esame che permette di individuare i problemi di
circolazione della gambe.
€20,00 con Programma Salute €18,00

Controllo della vista
e controllo dell’udito: gratuiti

